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DELLE

LETTERE
DELIZILI^ SIGNORE

D O N A N T O N I O
DI GVEVARA,

Vefcotio di Mondogncto, Predicatore, Chronifta, 8c

Confìgliero della Maeftà Ceiàrea*

LIBRI QJ/ATTRO.
Tradottidi Spagnolo dalSig.nAlfonfo VUoa .

Ne’ quali , oltre l'efpofitione di molti luoghi della Sacra fcrittura , ui fi

troua la dichiaratione d’alcuni Epitafii , Si Medaglie antiche;

Se fi famentionc di molte hiiloric& fatti notabili

.

€ 0 Ti L E T *ATV OLE DEL LI CAVITO LI,
& delle cofepiu notabili à ciafcun Libro aggiunte.

In yENETl At t^Appreffola Qompxgiict degli leniti. 1 5 s jT
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ÀI MOLTO ILLVSTRI
SIGNORI MIEI OSSER!” .

I SIGNORI
‘ CESARE, SCIPIONE, ET LELIO l

1\
• . 1 L I ì ' Iti 11*1 IJi >4 . »

»

< PAVESI.
) N è ( come in molti fuolauuenire) >

vnafola cagione quella, che fa degne

le VV. SS. molto Illuftri della beneuo-

lenzavniuerfale, &d’vna!ode chiara,

& immortale. Piu cofe vnite inficine

in ciafcun foggetto fanno marauiglia-

re altrui, che con tanto bella armonia

s'accordino in loro cofi belle, & cofi honorate qualità , che

farebbe flato affai, che vn folo fofTc arriuato à tata perfettio

ne. MalcSS. VV. poco cffcràloro giudicarono l’effer nati

nobili,& ricchi, dotati pienamente dalla natura, & dalla for

tuna di tu tri quei doni, che nella maggior parte de gli huo

mini fi defidcrano. Et quel eh’è più , doue fra molti che pur

di fimili doni fi trouano effer dotati
,
pochi par che arcui-

no à fapergli cofi vfare, come il decoro per fefleffo richie-

de,voi così bene, & modeftamenteneU’vfo de' doni daDio *

concefTiui vi adoperate,che accrefcete molto difplendorc ai-

tante grafie, di cui fu verfo delle SS. VV. benignaméte libe- »

rale la man di Dio . Lafcio l’vnanime concordia nel camina-

re con fi bel corfo di fatiche, & di vigilie al colmo della vera

gloria, &all’acquillo delle feienze, che fono poi l’intero,

& perfetto ornamento dell’animo noflro. Et più di quan-

te cofe io mi habbiaintefo di loro,degne dell’amore,& del-

la riueren^a vniuerfalc, feelgo il coflume, vero inditio della

t z nobiltà



nobiltà deiranimojSc dì quella del langtfc inficrtie* PìfrciA

che io odo che in voi hàno fatto vn bel cumulo di fc ftefTe itf'

virtù marasche da ciafcunopolfedute, &mefleift'cflTecu-

tione, vi rendono nella voftra amabile fratellanza tanto li-

mili dicoltami, quanto altri mai fi fieno trouati frateHi fimi

li di voIto.Ft quello che più mi fa maraUi^liare è, che fofte-

nendo ciafcun di voi il nome’d’vno de
1

primi Romani , odo
che in ciafcun di voi fi vede rittatta al viuo la virtù di ciafcun

di quelli appropiata,& di più quelle de gli altri due, di ma-

niera che generati d’vnoftefToferae, Si nati d vn medefimo

vétre
,
parche con difereto giudicio/firi dal principio della

voftra generatione v’habbiateprefoàfoftencreciafcuno la

^articolar virtù di colui, di cui foftenetc il nome , & che non
meno ciafcun di voi habbia fatto parte a gli altri due della

fua propia:ondein tal modo fi regga in tutti tfevn colmo d»

fapreme virtù heroiche. Hof iodi tanti meriti effendomi fa&

toaffetrionato, ai nome folo diloro hòdefidcrato di mo-
ftrame alcun viuo fc^no. Et mentre così fofpcfo m’andaua

imaginando come ciò far poteflì, m’accorfi d’haucr già fini

todiftampare le letteredcl Mondognetto, libro per la fua

lettionc degno di qual fi voglia Gentirhùomo & Caualiero

Ghriftiano, &(s
a

io nonm’mganno) della nobiltà de’ voltri

coftumi non indegno. Quello adunque dedicando al no-

me loro, defidero che con quella occafione ellehabbiano

vna caparra di quanto le riucrifco , & infieme elfer fatto de-

gno della lor gratia, comeiop»rego loro ogni contentezza,

& bacio riucrentementele honorate mani •

Di Venetia il dì 30. Gennaio. 1 / 8 •
I . ;

1 ... !\T.*i/»ìC / 4 siloh
Di VV. SS. molto Illultri:

ma ' >T '

Seruitor Alfett. 1

Felice Valgrifìo.
1

1

<



TAVOLA DE' CAPITOLI,
CHE IN QVESTO PRIMO LIBRO •£>

SI CONTENGONO.
Agionamento fatto

alla Cefarea Mae-
ftà, nelle allegrezze

fatte
,
per la nuoua

della rotta de' Fran
?auia,lan. MDXXV»

con la prefa del loro Remelqua
le gli perfuade l’Auttore, che

•; debba ufare della fua folita eie

r menza in cambio d una cosi

granuittoria. a cartel.
Ragionamento fatto alla Maeftà

dell’Imperatore in una predica
della fella de’ tre Magi,nelqua
le fi dichiara come fi trouò que
fio nome di Re,& come hebbe
origine quello titolo d'Impera
tore. £' materia molto piaceuo

f lc
‘ ... 3

Sette conditioni,che deue haucrc
il Re buono,& efponefi una aut
torità della fcrittura Sacra. 5

Ragionamento fatto attemperato
re fopra alcune medaglie anti-
che , che fua Mae ftà commàdò
all'Autore che dichiarane . Si

toccano molte antichità, & hi-
ftorie. g

Ragionamento fatto alla Reina
Germana fopra chi fu il Filofo-
fo Licutgo,& delle leggi , ch’e-
glifece

.

Rifpolla ad una lettera di Don Al
fonfo Manriche Arciuefcouo
diSeuiglia.Etad un'altra diDó
Antonio Màriche Duca di Na-

. giara. 10

Come Scipione fu lamina diNu
mantia.

Al Signor Don Ignigo di Velafco,
Cóteflabile di Caftiglia,alqua-
le l'Autore perfuade , che nell’

attedio di Fótcrabia,uogliapri
ma abbracciar la prudéza , che
efperinlentar la fua fortima.25.

Al Signor Don Antonio di Zugni
ga prior di S.Giouanni di Catti
glia,al qualfcriue l'Autore,che
ancora che in un Caualiero fi

trouino cagioni di poterlo ri-

prendere,non ui fi deuono tro-
uare occafioni per condennar-
lo

-
. . 27

Al Conte di Mirànda, nellaquale
e/pone quella parola, Iugum
meum fuaue eli. 30

Al Signor Don Pietro Giron,del
modo,co’ quali fi fcriueua anti
camente.'

A Don Ignigo di Velafco Conce!
ftabile di Cartiglia, alqualefì
ferme della breuitàchegli anti
chi teneuano nel fcriuere.

j S
Al Marchefe di Pefcara

,
qual de-

ue elfere il Capitano nella guec
ra

- 4lA Don Alfonfo di Albomoz,doue
fi tratta, qualmente écafo di
mala creanza lafciar di'rifpóde
re alle lettere.

Al gran Capitano Don Gonzalo'
Femandez di Cordoua, doue fi

ragiona che il Caualiero cheé
una uolca ufeito uiuo fuori del-

la



T A V
'la guerra,rioh deuc'piu“parrirfi

da cafa Tua
,
per ritornare alla

guerra. 48
A Don Enrico Enrichez , rifpódc

à molte fue richiede facete. 52
A Don Antonio della Cueua , do-

: uefiefpone che Iddio non uoU
fe udire 1 Apoftolo.e udì il De-
monio contra Giobbe. $4.

Al Macltro fra Giouanni di Bena
‘ uides,elpone quel detto, Spfri-

tus domini malus arripiebat

Saulem, 57
AlMarchefedi Vclez>in che gli

fcriue le nuoue della Corte. 60
Al Vefcouo di Tuì Prefidéte nuo-

uo di Granata,che cofa è l’uffi-

cio de i Prefidenti . 63
Al Guardiano di Alcali, doue fi

efpone quello che dice il Salmi

ila, Defcendant in infcrnum ui

uentes. 65
A Don Diego di Camigna , in che

fi fcriue come 1 inuidia regna

in tutti. 67
A Don Giouanni di Médozza, do
- ue fi dichiara che cofa è ira , &
• quanto è buona , e fanta la pa-

tienza. 70
All'Ambafciator Don Girolamo

• Vichc, nella qual fi tratta il dan
• no, che ci porca la fouerchia li-

berti. 73
Al medefimojdouc gli dichiara li-

no Epitafio Romano. 70
A Don Giouanni di Palamos,nel-

: Ja quale fi dichiara chi fu il Ca-
uallo Sciano,& deli Oro Tolo-

(ano. 77
AlDucad'AlbaDon Federico di

1 Toledo,delle infermiti, & utili

ti di quelle. 80
ADon Pietro di Acugna Cóccdi

OLA.
Buondiajnelliqualc dichiarala

proferii d’una Sibilla. 82

A Don ignigo Manrichc, dj un ca

fo che auuenne in Roma ad un
Tchiauo con un Leone . 84

A Don Pietro di AcugnaConte di

< Buondia,in che diodo i Signori

dóno gouernare i loro fiati
. 9

1

Che l Caualiero deue efTere grato

i Iddio, & pietofo i gli huomi
» ni. 9»
Che’l Caualiero deue miniftrarc

giufiitia nel fuo dominio. 94
Che'l Caualiero deue cflere man-

fucto,& benigno,& bcncoftu-
• maro, 97
All’Almirante Don Federico En-

richez , doue dice , che i uecchf
> denno guardarli dell'anno fef-

fantatre. 100
Al mcdclimo;& fi efpone la cagio

nc perche Abramo,& Ezechiel

cadcrono in terra con il uifo in

giù,& per il contrario Heli, & i

Giudei caderono con il uifo in

sii. ioi
All'Abate di Monfcrrate.Si tratta

degli Oratorii che i Gentili ha
ueano, & che è meglio uiucr in

Monlerrate,chc in Corte. 105
All'Almirantc Don Federico Enri

chez, doue fi dichiara una auto
rità della Sacra fcrittura. 107

Al Gouernatore Dó Luigi Brauo,

ilquale s innamorò cllcndo vec
• chio. no
Al medefimo, nellaqualc fcriue le

conditionijdie iuecchi honora

ti denno hauere,& che l’amore'

tardi , ò mai fi parti dal cuore,

doue entra una uolta. 1 1 f

A Don Diego di Gueuara Zio de

c l’Autore , confortandolo della
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i' paffata infermità, & della tem-

pcrta , che guaito le fue poflef-

fioni. li 8.

Al Macftro Cófaluo Gii, nellaqua

- le fi efpone quello del Salmifta-

-, che dice , Inclinaui cor meum
• adfaciédas iullificationes tuas

• inacternum. 12I

All Abate di San Pietro di Garde
• na, nellaquale fi lauda il paefe

,

& habitatione dellemontagne.

r.ij

Al Dottor Manfo ,
Prefidente di

• Valladolit, nella quale fi dichia

ra che ne i negotii dell’amico

può l’huomo edere importuno.

114
A Don Alfonfo Pimentel Conte
• di Benauéte, doue fi tratta l’or-

i dine,& regola che teneuano in

: Spagna gli antichi Caualieri

• della Banda. 127
AlContefiabile di Cartiglia Don
• Ignigo di Velafco.che 1 huomo
•fauio non deue confidar niuno

fecreto alla fua moglie . 135
Al medefimojche nel cuore del

< buon Caualieronó deue allog-

giare nè pafsione,nè ira. i?6
ADon Alfonfo di Fonfecca Ve-

feouo di Burgos , & Prefidente

delle Indie,perche li Re di Spa
gna fi chiamano Cattolici. 1 3 S

AlSignorMofcn Rubin Valentia

' no,& innamorato; delle fatiche

che l’innamorate danno a'loro

amici,P feruitori. 142
Ad un Caualiero amico fccreto

deU'Autore,nellaqual lauifa,&

riprende che non uoglia edere

auaro. 146
Al Signor Commcndator Alfonfo

Suares,Gouernatore di Murcia

OLA.
qual fi haueua rallegrato con
l’Autore delVefcouato, che gljb

detteno. 1 4S

Al Dottore Melgare Medico : del

danno,& utile,che i Medici re-

cano alla Republica. 150
De gli antichifsimi inuentori del-

la Medicina. 137
La lettera, che (cridero di Grecia,

-

,

acciò che fi guardadèro da’ Me
dicijCh’andauanoàRoma. 157

Di fette utilità che portano i buo
ni,& efperti Medici. 158)

Dà nuoue danni molto perniciofi,

che fanno icattiui,Pignoran-

ti Medici. i%9

Quello che l’Autore fente della

< Medicina. i6f,

A Mofen Puchie Valétiano,in che

modo il marito con la fua mo-

1 glie, & la moglie col marito dé

no uiucreinfieme. 16 7

Che ogni uno debbe maritarfi co,

i pari fuoi. 1 66
Che una donna deue edere uergo

gnofa,& non loquace. 16 8

Che la moglie deue edere quieta,

& leuaruia tutte le occafioni,'

che ponno macchiare il fuo ho
nore.

N
169

Che aduna maritata non conuie-

nerederfiiperba. '
1 701

Che i mariti non fiano troppo ri-

gorofi , mafsiine quei che nuo-
uamente fono maritati . 1 7 1,

Che i mariti non fiano troppo ge-

lofi. 177
Che tra il niarito , e la fua moglie

accaderà ral uolta corrucciarfi

niuno d’efsiflè palcfarlo à i uici

ni.
#

174
Che i mariti denno prouedere ca

là fua di tutte le colè necefia-

C

ne.
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rie. 176

Che i mariti non denno menare
in cala Tua pedone dcllcquali fi

poflà hauerc qualche fofpitio-

ne. 177
Che adc ni donna fi appartiene

faper far pane , cucire,far buga
ta,& cucinare . 1 79

AlDuca di Alua,Don Federico di

- Toledo,nella quale efpone una
autorità dcU’Apoftolo , & cita

alcune antichità notabili. 180
Quai furono gli piu honorati tra

gli antichi. i8t

Al Dottor Coronel, alqual rifpon

de l’autore ad alcune cofe fami

gliari. 18$

A DonGiouan Peregliofo Arago
; nefe,qualméte le donne, lequa

li hanno i mariti loro abfend

,

dobbiamo loucnirle, ma nó an
dare in cafa loro à uifitarle. 1 84

A Don Fcrnàdo di Toledo; in che

efpone due autorità della facra

Scrittura, & fcriue ancora le co

fe, che gli Egittii faceuano per

iloro amici,che moriuano. 18 5

La feconda parola , che in quella

Predica io efpofi, fu quello che

Iddio dice nel Deuteronomio.

188

A Mofen Rubin Valétiano,& uec
* chioccila quale rifponde l’Au-

- tore à certe fue riducile. 1S9
AfSignor Commendatore Angu-

Jo,qualmente hanno da goucr-

O t K.

narfi gli hnomlni , i quali gli

morcno le mogli. 191
A Don Pietro Giron sbandito > 8c

confinato in Oran. 19&
De i priuilegi c'hanno glihuomi-

ni sbanditi. 20$
A Don Enriche Enrichez . Hifto-

ria di tre antichifsime donne
innamorate. ìoi

A Don Federico di Portogallo Ar
. ciuefcouo di Saragozza,& Vice
Re di Catalogna. nz

Lettera dell’Imperatore Marco
Aurelio à Popillione Capitano
dei Partili. 214

AU'Almirante Don Federico. Del
modo delle fepolture,& Epita-

fì de gli antichi. ai7
AlGouernatorc Tamaio,che nin-

no huomo honorato deue pati

re in cafa Tua infamia. 223
Al Caftellano Hineftrofa Sarmie-

to , nella quale fi tratta che pefc

non caligare i padri i loro fi-

gliuoli,douentano poi uitiofi.

225
Al Canonico Ignigo Oforio,nella,

qual fi tratta che habbiamopo
ca cognitione delle cofe buone
ò cattiue che in quella uitafi

appartengono di fapcrc . a 2

7

Al Capitano Ccrezeda, nella qua-

le fi feriueno i fegni, per i quali

fi conofce fe un huomo amma*«

lato dee morire di quella mala
tia. 229

IL FINE.



TAVOLA DELLE
Cofe piu notabili

,

Contenute nel l.Libro delle lettere del Mondogneto .

f

AChi era concedo poter fare fe-

polturefaraofe. 17

A colui,che ci fcriuc dobbiamo ri-

fpondere
. 46

A' figliuoli non fi’dcuono difsimu

lar i uitij . 214
AlèffandroMagnofuJPrencipelibe

ralifsimo. 7
Amici tia della prudente donna qua

le debbe edere. 178

L’Amico ladro dclftempo'. 91
Amore& difamore, nimia morta-

li. 171

Amore perfetto doue[fi;debbatene

re. 17 5

AnfietàdelmalChriftiano. 81

Antica peftilentia nelle Corti de’

Principi. 60

A fcruitori non fi dcono dare igo-
uerni de’ popoli . 96

Auaritia grande di Vclpefiano Im-
peratore. 7

Autori, chefcriuono de’ rimedi; d’

amore. 117

. B
. * tv • \ .

*

BArane uoce Spagnudla,& figni

ficahuomoilluftre. io

Bella argutia per motteggiare i Fo-
rieri della Corte. 61

Il Benefìcio è piu difficile ad efier

ringatiato . 6*

CAlice Tanto di Dio che cofa
fia. 108

Capitani che furono continenti.j <0

Capitani deonoeder fortunati. 15
Capitani Romani, che morirono

nello attedio di Numantia. a»
Caftigo di Diogene al Difcepolo

fol . 206
Cauallo Sciano. 7*
Cefare per qual caufa fu ammazza-

to da* congiurati. 47
Cefare non fapeua godere* della uit

toria. 5 2
Cefare& Aledandro furono Prin-

cipi clemcntifslmi . 21

Che cofa ricerchi propriamente

Chriftodanoi. $a
Che cofa otteruauano gli antichi

perle buone nuouc, che loro uc-

niuano portate. t

Che cofa fa medierò per fcriucr be
ne. 41

Chi fono piu diffidenti per gouer-
nare ipopoli. 188

Chi debbe dare il configlio . 137
Chi non fi comporta con la nobil-

tà. 28
Chi era chiamato Imperatore. $
Chi fu il primo Re, & l’vltimo Du-

ca de gli Hcbrci. 4
Chtefifonte perche fu sbandito dal

la patria. 18
Cinque cole i Lacedemoni faccua-

t no
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no offeruare nella lorRcp. 1 6 Dai parlar troppo, Tempre torna

Co’ ueri amici come debbiamo di- ' danno. 8 1

portarci. 185 Deliberationc di Scipionepcrefpu

Colui che non (a gouernare, non. gnareiNumantini. 23

merita cflèrRe . 4 le Delitto e piaceri rendono l’htio-

Colui che pecca,& colui che non fa mouitiofo. 1 16

peccare, fono uguali nella col- Demofthenc perche non gode di

pa .
5 S Laida. 209

Come grantichi chiamauano i Prin Detto di Epaminonda. 83
cipiloro. 3 Detto di Mimo FiloTofo. 84
Come fi trouòla dignità Inope- Detto di Platone . 84
rialc. 5 Detto di Diego Lopex di Haro. 124

Coramunità a chi fia fintile. 184 Detto dcll’Imp. Aurelio . 114

Come fi intitolauano gli antichi Detto di Temiftocle trouandofi in

Re. 140 efilio. 10»

Conte antichità de’ tempi fi fono Detto notabile di Socrate. 45*

rinouatelecofe. 37 Detto di Platone. 5 *

Con chi deono andare à confidarli Detto di Solone. 7J

gliaiHitti. 60 Detto di Scipione. 26

Concorrenza di M. Marcello,& di Dichecofaiì duole la moglie del

Q^Fabio. 42 marito, & il marito della moglie.

Conditioni de Ile lettere de gli ami fol. >74

ci. 57 Differenza tra l’ufanzaRom. &Ia
Confraternità dell’inuidia. 69 legge Chriftiana. 75
Configlio di Platone, e cinque con Differenza tra il fauio e’I pazzo. 143

ditioni del buon Gouernatore.8 Difficultà del matrimonio . 4 3
Configlio (Ingoiare. 98 Diffinitione dell’Ira . 71

Contrailo de Medici. 1 j8 Dionon vuolaltro da noi, fé non

Corte perche è buona. 107 che lo ringratiamo per i benefi-

Coftume Tanto intorno al matrimo ci, che egli ci fa . 2

nio. 19 Di qual banda il Caualier dee fcri-

Coftumi lodeuoli de Lacedcmo- ucre. *8

ni. 17 Doue abond ano le ricchezze, iui

Coftume de gli antichi in nominar mancano le uirtù. 149

le Città. 21 Dracone Re di Bitinia . »>*

Coftume de’ Cortegiani . 33 Due perpetue memorie, che lafcia-

Cbrtfto era breue in ogni Tua atrio rono i Rbmani di fc. 9
ne,eccerto nell’ orare

. 40 Duo cagnoletti , 1’vno alleuato in ca

D Ta,l’altro alla Campagna.aucrtil

D A che procedono i fini ftri Tue cafo. >4

ceTsi nella guerra. 44 E
Dà chi fi debbe guardare il Capita- C* Cecile nza del cuore. 100

no. 44 JL-*Edile era il Mac ftro dcllccere

o i\ . mo-
4



T A V
mouie nelle fette,& Teatri .5

Epitaiì ridicoli . 211
trai! ftrato-nipote d’Ariftotilc.i j 5
lì/poficionc d'vn paflo della fcrittu

rafacra. 186
Efpolitione di quelle parolc,tfIgio

go mio è foaue
. 3 i

Eflempio notabile . 1J4
Eflercitij e vita eftemplarifsima del

l’Autore . 118
•Eflercitio del buon faldato . zj

OLA
Hiftoria piaceuoledel Leone, e del

l’huomo . 8 j
Humanità & benigniti! grande di

Chrifto,

Huomini di buona ftatura. jp
Huomini illuftri , fhc fcriflrro a

perfone bade. ^
Huomini fanti chéfurontétati. 59
l’Huomo di honore in che ha da

moftrare la grauità fua . 106
l’Huomo per fauio c'h’ei C lìa,ha di

bifognodell’altruiconfiglic. 94

tAmiglJadeGueuari antica. 3J8
•*. FamiglienòbilidiSpagna. 133
Felle d e* Rom.come celebrate. 8 5
I onterabia Città notabile. 15
Forma degli Oracoli. Ì05
Forum

, ò Foro fu detto in memo-
ri3 del ReForàneo. io

Fra Roman
i, il Sacerdote era chia-

jfi roato Re. 4

GIudaMacabeo huomo fortifsi

'rao. i8
GiudicicomedconoefTere. 95
Giulio Cefare fu il primo Impera-
tore^ da lui furon chiamaci Ce
fari ruttigli altri Imperatori. 5

Giuramento di Demetrio . 208
Gli antichi non iìdilcttauanoditi

toli vani. 5
Giufando Città di Spagna. 40

H

TT Elia,Cartagine,cNumantia fa
**• A mofe Città & mimiche di

Rom. 14
Hiftoria di Lamia. 207
Fliftoria di Flora. • 210
Hiftoria di Laida. 184

T L buon Principe deue dare al fuo
A fauorito della fua ròba,ma non

della fua confcienza. 7
Il buon Re lì feorda le proprie in-

giurie^ vendica quelle di Dio.

6

Il cuore fedele è fauio conlìgliero

dell’huomo. 100
Illirico, èia Sciauonia. 123
I martiri dcono clTergclofi dell’Ilo

nordi fua cafa. 7
II miglior vffieio della Repub. lo

deue hauerc il migliore huomo
di quella.

5

In che cofafcriucuan gl’antichi.j j
I’Ingraritudineè il più graue pecca

toapprclfo Iddio. pi
Infelicità del marito in gouernar la

moglie. 17 j
Inuidia antico vitio nel mondo. 68
I pazzi, c di grò fio ingegno viuono

piuchciSaui. 8r
T peccati Tccreti del popolo, lì deo-

no rimettere à Dio, Aripublict

gli dcuecaftigareil Re. •j

II primochcfecelcggcdigucrra.it

I Principi uogliono più torto effer

ubiditi, che configliati. ?
II Principe nó deue cflcrftrctto nel

t 2 dona-
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donare, ma largo e liberile. 8

Il Principe ingrato à Dio, Tempre è

mal fortunato . 5

I Principi fon piu riguardati, e più

acculati de gli altri
. 7

I Principi deon ricrearfi fen2a pcc

care. 8

l’Ira fpeflofa paflarc il fegno dell*

honeffà. 103

I fette Legislatori al mondo . p

|
ir,.

LA tardità del peccatore difpia-

cc molto à Dio. 104
La lingua tal uolta hapiùgratiache

iapenna,etaluoltamcno. 189

La pietà e clemenza fono molto nc

cedane in un Capitano uincito-

- re . 27
La fortuna ha da cfTer pregata , ma

non sforzata. jo
Ladri chiamati da gli antichi. 181
Ladri come puniti anticamente.ig 3

La morte tutti fa uguali. 4
Legge di Dracone. ai 3

Leggi di Solone. 21 j
Leggi di AmaG Re d'Egitto. 225
Leggi per le liti. M
Leggi lolo per il Senato Rom. ir

Legge perla Città. il

La legge uecchia cranoiofaauanti

Chrifto. 31
Legge de gli Egitij. aoo
Legge Profapia de’ Rora. 35
Legge di Solone. 80
Legge de gli Athenicfi.’ 99
Le conditami che deue hauer il

- Re. 6
Le recrcationidcr

Principi deono
cfler molto limitate . 8

L’elTei Re non era dignità, ma uf-

ficio. ~ 4

OLA.
Licurgo diede le leggi à Lacedemo

ni. 13

L’ignorante, et il contentiofo fono
(fretti parenti inGeme. 19

L’huomo non dee uiucrc per rnan-

giarc,ma mangiar per utuere. 1

7

L’huomo che fi fa temere, di neccf

fità bifogna che habbi paura dì

molti
. 3

Le lettere deono elferbreui e fen-

tentiofe. 41
Lelettere, e le figliuole non bifo-

gnalafciarlc inuecchire
. 35

Le lettere de gli amici & d’amore ,

mai fi douerebbon perde re. 37-

Lettera di Pififtrato a Trafillo. 205
Lucretia perche giudicata da be-

ne. 17 9
M

\ yf Angiar due volte al giorno

non erain vfoapprcffogli

antichi. 123
Meglio è meritare honore, chcha-

ucrehonorc. " J

Merida Città nobile di Spagna , &
fuofico. ai

Mirto Filofofo. 45
Molto giouaall’huomo l’cffcr ben

nutrito per effer poi buono. 14
Molte leggi Irebbero nome da gli

inuentoriloro. Ij

Monte di ferro c di bronzo che vfa

rono gli antichi. 9
Mutandoli i Capitani , fi muta la

Fortuna. *
J»

N

Atura propria dell'huomo.49
LN Natura degli Andalugi. 94
Naturalmente i fcrui fono nemici

de’ Petroni . 87
Natura cproprietà di Licurgo. 14

Na-
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Ustioni, che anticamente domina-

rono la. Spagna.. a 24
Natura de’ Greci. 1/7

Natura contraria de' Principi. 98

Nelle donne non debbiamo fidar

1 fecreti. ' 1 //
Nello fcriucrevna lettera fi cono-

fee l’hUoraou faio. 14}

Nella Rep. fa di meftieri la sferza ,

la Forca, e’ICortello* gó
Nella guerra piùche in altra cofa

inganna gli huomini la incon-

dante fortuna. 2

Neli’amor della patria ognun s'in-

ganna. 199
Nelle Corti fa bifogno più di fortu

na.chcdifauiezza. 185

Nerone,& Antonino^’vn crudele,

& l’altro pio. 'p. J

Nobili,& virtuofi eflcrcitij de’Nu
mantini. ! t: ai

Nomi de Gouernatori dellaRepu-
bli.Romana. * ta

Notabili rifpofte di Laida. 210

Nouità nel popolo lono molto dan

nofe. 99
Numantia e Sagunto,Città antiche

di Spagna.hoggi fono dette So-

ria eMonucdro. JP

Numantiada chi fu edificata. 20

/'~\Blignrione de’ Principi quan-
V-/ do mangianno. 6 i

Obligo de’ Giudici. dj

L’Occafionc del uitio caufa che in

corriamo nel peccato . ni
Offefa grande che fi fa il Dio. 177
Officio proprio delie do nqc,egio

uant innamorati

.

„ìuk>" *3

Officio del buon Capitano. 4)
Ogni huomo crudele fi può chia-

mar Tiranno»

O L A. _

M

Opinione foprail fito di Numan--
tia. 24

Oracoli de glTantichi. 105
Oracolo Delfico molto fàmofo. 106

O ran, Città in Africa doue fi con-
finano iCaual ieri. 196

Origine delle 01impiade»e perche

fi trouarono. 24

T)Arole di Scipione per la miferia

r de’ NumaatiruV . 24
Parole notabili di Hcrmocrato ti-

.* ranno. 69
Parole notabili di Mario. 4}
Parole de’ Numantini a Scipio-

ne. li
Patronrdel Caualto Sciano

. 79
Perche furono piantate le uigne,&

come gli antichi ufauano del Vi-

no . . 15

Perche muoiono i uccchi nell’an-

no 6j* 101

Perche Chrifto comparòla fualeg

ge al giogo. 3Ì
Perche Iddio non remunera torto t

buoni,ecaftfgairei. 16
Perdonare al nimico e il più accen-

to facrificio che fi polla farc ì

Dio. 1

Per efler i Signori nello fpendere di

fordinati, uiuon poi in bifognoi

Più graue cofa è maritarfi,che fard

Frate. 164
Piu ficura cola è il rimetter Tingili

ric,cheiluendicarle. j
Più fi difsipa , che non lìfpende in

Palazzo. <S

Pirro il primo che ordinagli eller-

ci«i% 109
Poche, & buone parole fi deono di

re a’ Principi. 3
'

Pre-
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Preminenza del Tribuno Procura

j tor del popolo Romano. ix

Primo inucntorc de’ Corrieri. 38
Pregare cunafpetiedi tormento.

183
Preminenza Romana. 77
Prima cofa,che la meretrice ricer-

ca dall’innamorato. 1 1 x

i Principi non dcono far, nè uendi

car l’ingiuric. 13 6

Priuilegio della uirtù. 57
Priuilegi per Gentil’huomini Ro-

mani . > . Il

Promifsionde’NumantiniagliDéi

nell'affannato loro afTedio. ai

Proprietà dellclcttcrc dittine. 31
Proprietà dell’amore,& ufficio del

ucro amante. 31
Proprietà denatura de’giocatori

.

189
Proprietà del Cauallo Sciano. 78
Proprietà de gli auari. tao

Proprietà delle meretrici. 1 1

2

Prouerbiodc! Cauallo Seiano. 79
Prudenza del Sauio . 95

Q.

4ir\ Val cofa dcono’ più (limare i

V^_ Signori . 103

Quai lia la piu ricca gioia che l'huo

mo polsi hauerein cafalua. 39
Quali fon quelli che in 'quello mon
do riccuono le <0fe imperfet-

te . , )i
Qualdebbe efler (limato maggior

peccatore. 104
Qualità della donna maritata, & an

co del marito. 254
Qualità delle Corti

. 5 3

Qual fia la maggior tentatione. $6
Qual ueramente può dirC nimico

dcll’huomo. 37

O L A.
Qual ragineuolmentefìa degno Si

efler chiamato auaro . 61
Qual da il maggior trauaglio di

queichegouernanoleRep. 6|
Qual (ìa;la maggior pazzia ncll’huo

mo . 80
Qualità del Cenfore. 95
Qualità che fi afpettano al uero Ca

ualiero. 180
Quai fodero i più honorati appref-

do gli antichi . 1 86
Quai cofc fieno ueramente noftre.

191
Qualità di Lamia, Flora , c Laida

.

-107

Quali fieno le ucre cagioni dafat

cadere una donna. io

Quai fodero le più fuperbe fcpoltu

re in Roma. 19
Quando il Principe uuol feruirfi

di alcuno, gli fa non picciol fa-

‘itore.^ 13

Quando* il .popolo fi diuiderà io

parte. 97
Quando il peccatore nonuien fuo

ri del peccato. 103

R EIigioned’Antigono. 105
Ricordi notabili per quei, che

uogliono maritarli. 196
Ricordi notabili peri Vecchi. 114
Rimedio contra l’amore. 1 1

8

Rimedio del cuore adolorato. lir

Rimedio contra l’ira. 72
Riprobatione delle léggi ch’erano

al mondo auanti quella di Chri-

flo. 34
Rifolutione accorta diScipione.a 2

Rifpoftadi Scipione degna d’effer

cófiderata da tutti i Capitani.26

Rifpofle fentcntiofc , & notabili

dal



\ «
tavola;

d’alcuni Capitani.. * »p T *

Romani mandarono in Athene per
di Solone* . io r

k 'Empio Floriano. 211
Romolo primo Re di Roma. 83 A Tiranni di Sicilia. 69
Rotta di Rauenna a qual tempo Tito Imp.pcrche fu così amato da*

fucccflc* v
x jq. £Uoiv

;
- v

Trai nobili non il conuiene l’altcr-

S catione, ip

S
Trauagli & pericoli de’ ricchi.62

Auto auedimento e modo di LI- Tre felle folenni celebrata da' Ro
curgo per far che le fue leggi mani.

fodero o/Teruate per Tempre da' V
Lacedemoni. 1$ T 7 Fficlodel buon Preneipe. p7

Sceleratezza dì Clodio . az4 V Vfficia del buon patrone co*
Segni per iauali fi conoscerà feun fcruitori, pg

amalato aee morire, ò nò d*una Vfficiodcll'humanirà, no
infermità.

^
1 30 Vfficio del buon Giudice. i2<»

Scithi grandi eftimatori delle fé-, Vfficio del marito c moglie. 176,
polture. ’ii? Vnacattiuaufanza,tardiòraaifila

Senza fa pratica de gli amici,noRui feia, -2»
è iofa che piaccia. *io JQ Vi'riato Capitano de gli Spagnuo-

Sentenza di Platone, lat li. 30
Scilo Tarquinio fu quelh),chesfor Virtù diuina è raffrenar l’ira. 71

zòLucretia. jo Vita humanaa checofafiafimi-
Settc forti di leggi antiche. u le. 101
Sibilla Delfica, 8j Vita di quei che viuono ip Cor-
Sibilta Eritrea. - 83 te. 10g
Soria anticamente detta Numan- Vidi doue una volta entrano con

t,a
* 3S difficultà fi cacciano, nj.

Supremo bene negli huomini qual Vitadc'Cortegiani. np
^a * 111 3 Vfanze Barbare nel fepellire* aiju
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TAVOLA DELLE
Cofe piu notabili

,

• » * A

Contenute nelII. Libro delle lettere delMondognetv,

A B
*

A L’huomo colerico mainoii fi T> Afillo primo fondatore -de’M®
dee dare il gouerno della Re LJ nafteri. 4t

publica. 1 •• } 6 Beneficij fatti da Dio àDauid. 78
A chi debbiamo baciare i piedi & Bibia tradotta da Abcnuziel. *of

le mani. jl
A chi fi conuerrebbe meglio una C

morte honefia,chc una uita infe

lice. 105 /^*Agione perche PEpulone fi

Aduerbij tre apprefioi Latini. tp8 \J doleua di patir nella lingua.

Agrippina,hoggi Colonia. aitf e non ne gli aitrimembri. 77
Alcolea,-& il Cafal di Caceres. 17P Cagione perche Chrifto non ci die

l’Amico grande fi proua con peri- de la legge fcritta. 10J
colo-. 24» la Cananea prima domandò il per-

rAamor del mondo è per iuo inter dono per feltrila, chela fanità

dio. 14
1

per la figliuola. 17
rAmor inche ficonofcc. 141 Carità Chriftiana in che cófiftc.aj

Amordi Dauidverfo di Berfabed’ laCafa di Dio è Tempre apcrtaa*

ondecaufaro. 79 peccatori. 16
Amore grande di Maria Vergine Chccofafi conuieneà colui che ha

uerfo i Chriftiani . 95 da elTer chiamato Signore . 15

l’Amordcucefler celato in rn cuor Che cofa dimandaua Salomone à

genero fo. 11 J Dio. 26
Arroganza humana . li Che cofa ci fa bi fogno con Dio.a5
Aflaiperde, chi perde il fuocuo- Che cofa pofsiamo fare che fia gra

re. 20 taaDio. 17

Aucrtimento al Rcligiofo. 51 Chi non ha carità,non dèeflerchia

Amor diuino quando comincia. maro Chrifliano . 17

j$3 Chino ama Dio e’I prò fsimo fuo,

TAmico fi piglia peruolontà, & il non fa che cofa fia carità . 18

Signore per necffsità. a5i Chi uuoPcfier da bene, in ogni luo

l’Amico di qual natura die effe- go può effe re. 39
te . 261 Chi fabricò fopra il doffo di Chrì
“

. fto. 6
Chio-
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Chiofadi Abenuziel perche con-

dannata. zoS

Colui che non nega li uolontàpro

pria,uó può farquelladi Dio. 59
Come debbiamo gouernarci co’ no

(tri feruitori. 33
Conditiom d’Efaia Profeta, zo }

Conditioni di Macometto figliuo-

lo d'Amurate. z$ 9
Condiiioni del nero amico. 16 I

Con fi de rat ione di colui che ferì--

1 ue . > 6 l

Configlio dell’amico all’huomo rie

•co. • 4»

Contra chi debbiamo adirarci. i +
Cortegiani perche co>ì detti

. 30
Cofa marauigliofa fu la dimanda

del buonladroncjcperche. z8

Cofapcricolofìsfima nclChriftia-

noqualfia. 35
Cofiumi diuerfi degli antichi nel fa

lutarfi. 30
Chrlflo pregauaper fe Hello,& per

i fuoi nemici. 7
Chnfto perdonò à tutti quelli che

l’ofFelero. 9
Ch ri fio uenne al mondo à perdona

re le noftre colpe. 9*
Ghrifio moftrò grandemente la fua

mifericordia in perdonare al

- buon Ladrone. a 9

il Cuoreè imprimo membro ì genc-i

rarfi,& l’ùltimo à morire. 19
Cura della Bocca nella uita fiuma-

na. 71I
4 • D

D Auid meritò remifsittnde’fuoi-

peccati pchc torto fi riuide.So

Dauid piu perfegmtato di-tutti. 1 1

1

Dauid compofei Salmi illuminato

dal Spirito Tanto / ili
Dauid fu Euangclicoauanticheue

niflcrEuangclio» - 7 6

OLA' K t

Dauidche cofadiinadauaà Dio.4'4

Della breue elungauita debbiamo
ringratiarne folo iddio . zj2 ’

il Demonio ha piace re e he adempia

molanofira uolootà, ma iddio

. nò. 6.0

Detto di Seneca circa aU’amicitie.

fo. i6a

Detto di Platone circa all'amore .

fili. 246
Decto di Salomone. 2

Dclìdcrio della Rep. qual fìa. 1J7
Dv liderij noftri,nimici noftri. l8x

Deche gli huomini doucrebbono,
piu ricordarfì. 77

Di che dee far piu ftima il buon Re-
ligio fo. I 38

Di cne douerebbe turbarli il buon
Chrifiiano. 34

Differenza tra quello Mondo e l’al-

tro. 77
Difetti della lingua. 72
Digiuno vero qual fia. 60
Dimoftrationi di trifiezza. 74
Diportamento della Fortuna con^

gli huomini. •- 270
Dio perche chiamato Dio delle

uendette. 8
Dio non caftiga alcuno fenza cagio

nc
-

.
- * 9

Dio fa piu fiima de’ nollri cuori,

che d’altro .
' 20'

Dio quando fa conto de’ peccati no
ftri commefsi.l » 3$

Dio riguarda il nollro cuore, e non
l’habito . 39 ,

Difcendcnti dj Noè furono caftiga

• ti nelle lingue. • 75
Diuerfc trSfiUirioni della Btbia.109'

Dio piu torto vuole la noftra corrct 1

tionc,cheil nofirocaftigo. 19 fi

Doue,& da chi fu trouato ilTcfta-

méco vecchio & nupuo in quella

Tt Tra-
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Tradottione * cH’lifiamo hora .

fol. 309
Doue alberga Timor callo* la boc-

ca è f.mprcdiiufa.. 18

Doue il Chrilliano dee. ricorrere à

dimandar gratta _ xz

E

E Ccelle2a delTamordiùino.i %T
LccclTo maggior di Chrifto

qualfolfe.. 350
Effetti d lTòcio- 79
Efpolitione delle paroIecEe Otri-

Ilo dilTe fu laCroce .. $

F

LA fama buona d’òndc nafca.11 p
la Fama cattiua. di chi lìa Torci-

la* 119
Fede del buon Ladrone»& de* fuoi

antecefTori „ *

14.

Fine del buon Prelato* 15 S
Fondamento della coltra falute in

cbcconiiflc* 14
j « :: ot'G

/'"'Iob perche pian fé* ri$
>J^Giofue, & Calef pattarono il

Giordano. fi
>1 Giulio farà Tempre trauagliato

.

foL 70
FI

H Ebrei in niuna parte del Mon-
do hanno propria habitano

ne. 197
Hcbreo dinota peregrino. 204
Hilloria d’Mdi. 3 16
THonore bifogna meritarlo , ma

non procurarlo. 217
Honori fatti per la morte diNerua

O L Ai
Imperatore. »2j

TI luomo fauiocome lì conofca 1

THuomO' adirato èfuor di fe ftef-

fo . i *
Humanità di Chrifto co* fuól Apo

ftoli. 44

r

I
Lbuon ladrone fcruì Chrifto coni

- tutto quel c’haucua . 19,

TInfamiadi Chrifto di chefucagio

ne* 125.

Infermitagrandi doue fono.. 9 j,

Ignoranza de gli Hcbrei .. a
InChriftoèla Natura humana,. de

mifttca* ig9;

Inchinatione della gente commu-
ne,& plebea. lìti

Ingiurie che gli.Hcbr.el fecero; a
Chrifto. £

E

T E Ingiurie grandi o debbiamo
ucndicarle,òlìmularle. 1 66.

Le ingiurie di Chrifto debbiamo
prenderleànoftroconto. 36

l’Ingrato dtfpiace a Dio» de a gli

huomini. 216

II maggior peccato di Caino . 3
Il lvedebbe andar dietro alla leg-

ge, nonlalegge dictroalKc. 157
Ira «ilio odiofil'simo. 36
Ladroni antichi. j6

Legnaggio di Abram. 37
Lettere come debbano effere ferie

te. 16 1

Liberalità Se grandezza di Chr -

Ho. 4
Lignaggio di Macometto . 1 f 6

la Lingua c II piu pericolofo mem-
bro c’habbiamo . 78

Luo-
1
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Luoghi folitari fono molto com-
modi alla contemplatione diui-

na. -45

.

M
. Vim r°" prima qual fot-

Maggior dolore dell’anima 'qual

lia. *91

Merico o demerito noftro in che
confitte. 38

Migliore è il buon nome , che le

molte ricchezze. 11 j

Millerio del fìgliuòl di Dio. 98
il Monaco vagabondo mcttea’gran

.pericolo lafua anima. 6 8

N

N Attualmente tutti gli animali

fuggono la morte. '71

Nella cafa di Dio fi fa piu honore
a* buoni ladroni , cheà cattiui

imperadori. 14
Ninna cofa da ogni parteè beata. 11

Nobiltà della prudenza. j

Ò

OFficio del buon amico. 127
Ogni cftremo fi dee fuggire.

14S
Opere del Saluator fatte fu, la Cro

ce. 13
Opera di gran carità, infegnare a

chi non fa. 14
Origine della lingua Hebrea. 204
Origine de gli Ottomani. 59
Oftacoli del buon Religiofo; S3

P
AroIe notabili dclÌ’Apottolo.54

Perche fi chiama ordine, la Re-
ligione. 49-

O L A. L
Perche Ch ritto diede -il Cielo al

Ladrone. ij

Perche debbiamo ama re,&.temere
Iddio. .]j

Perche al mal ladrone non fu con-
cetta la gratta dimetterli fatto

Chriftiano. 21
Perche Ch ritto afcoltò ilbuon

Ladrone. 22
Perche Iddio mandai feueri catti-

gli i àgli huomini.
Precetto di Platone. tot
Precetti di Traiano à Rom. 221
Primo grado della legge Euan-

gclica. 40
Principi per quai cofe eletti 220
Principi, che fepellirono alcuni lo

ro animali . 247
Priuilegi de* vecchi Romani. 2 3 1

PriuilegiofpetialediDio.

Priuilegi dell’amore. 162
Prodigi diuerfi. 191
Prodigi grandi fogliono precedere

àorancafi. 191
Prohibuioni alle donne di Roma

che non beucttcro vino, & à gli

huomini che non portattero
odori. 267

Profumi perche dannofì. 269
Propitiatorio qual era. 154
Proprietà de’ beni di quello mon-

do. 41
Proprietà dcll’amor mondano. 14 f

Prudenza,virtù maggiore tra le uir

tùCardiuali 1

Q. ;

;

QVtl debbecttcrla concorrcn-

wzj, &emul»tioncde’Reli-

gioù'. 40
Qual lia il maggior dono, chcld-

dio ci può fare in quella uita. 46
Quai fono le candele c’habbiamo

-da tenerein mano. 47
Quai cofel’huomo communemen-

tt * t«
.
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! tedcTìdcra. 5J
Qual c quella cofa, chejrde nell'In

fcrno. f9
Qual i fono le fcole, tali fon lefcien

. ze. I36

Quando ilMonaco aggionge pec-

cato à peccato. 69
Quanto folTe regolata , & fenza ri-

.
prendono la vita di Chritto.247

R

REi fono fempre accarezzati dal

mondo. 34
Religiolrfono detti da rieleggere,

òrcligare. 50

Rdigioli cattiui perche fofpira-

.
no . 51

Rcligiofocatiuoqualfia. 53

Religiofo perduto quallìa. $6
Religione in chcconfifte. 58
il Rcligipfo buono hadaperfeue-

, rare in (ino al fine. 61

il Ricco c fempre odiato. 41
Rimetter le ingiurie è facrificio

molto grato à Dio. 43
Rifpoftanotabile d’vn Filofofo a

vn Re di Tebe.' *31
Rifpotta arguta d’un Monaco Sci-

' tha. 165

Ruina maggiore delle Repub.qual

ila. na
S

S
AlutoItaliano. .< 30
Sanda landoru douefuffe. 1 54

Sciochezza de gli Hcbrci. ^
Seconda parola di Simeone. 84
Segno primo perilqualcpofsiamo

- ìapcre feiiamo in gratiadiDio.

Segno certo della noftra falutc. 5 9
Segno cuidcnte di pazzia. a

Sen ato ri,Gouernatori,& Impera-
tori deon lafciarfi gouernar da*

' ILE

O L A;
Saui. '

;

* ni
Sentenza notabile di Socrate . 14
Sentenza di S.Gregorio.

, 14
Senza la fanità,niflun pV£$l£Gfk-

letteuolc. *ii7
Signore,& padre che fignificano.4

la Sufficienza noftra è da Dio. <54

T

TAnta partp habbiamo con Chri
fio, quanta elio ha nel cuor

noftro. 20
Theforo quando fia buono.
TeftamencodiChrifto. S

Tiranno nel cuore chi fia. itfdj

Titolo abbomineuole qual fia. 1 18
Tolomeo Filadelfo Re d’Egitto

.

206. - | ;

Traiano fu grande amatore dc’fuot

popoli. tlf
Trauagliocmiferia deU’huomoin

chcconfifte. 42
Trauaglio maggior in quella uita

qual fia fecondo Efchine. a<5a

Trauaglio vero deU’huomo in che
confitte. 56

Tribunali à quali Chritto fu con-
dotto. j

Tutte le cofe habbiamo daoio con
regola e mifura . • 13

V

V Ero amore di Dio in che con-
fitte. 2501

Virtù mai non declina . » 1 6
i Virtuofi fono honorati fin dopo

morte . 217
Vita Monadica in che confitte. 58
Vocationc diurna,& altre. 37
Votarli è cofa voloniaria:ma adem

pire il udto ccofaneceflaria. 66

—Arattanc c una picciola Vii—

/L la. • 246
I N E.
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TAVOLA; DELLE
Cofe piu notabili, £

' Contenute nel III. Libo delle letteredelMondorneto*
•• -f< : oir . . >r:: .

**

mftO ?-„b : dj -.ia;* v

t

. , ; . f,iu>U >1

è: A .

ABraham eletto da Dio per ca-

po del Tuo popolo. 132.

l’Adulationi non deono effere a-

fcoltate dagli huominigraui.zt

Aleflandro Seuero Imperatore, ha

1 ucal’imagine diChrifto nclfuo

««oratorio,
,

Aleflandro Magno fu dotato d’al-

l tripenfieri. ->Y \ 4
AlcamoneCorfale. 157
Alta eloquenza dell’Autore . 21

l’Amico uero falua di pericolo l’al

; tro amico. 1

Amici dell’arte Magica. 19

Amoniclide galea di tre remi. 148
l’Amor dellapatriaèilpmdolcedi

: tutti gli amori. 3
Arca di Noè doue fi fermale . 20 5

L’Arme & le lettere hanno Uretra

amicitia infieme. 50
Ataolfo fu il primo Re Goto , che

\ pafsò in Spagna.' 17
Auenturar i'honorc non debbia-

mo per nefluno. 21
l’Autore cauò della unione Don
x Pietro Giron. i

c
t' p

B

BElla cfclamatione dell’Auto-

re. 19
Bella rifporta di Themiftocle. 1 5 1

‘Aba figliuola del Conte Giu-
liano ,

uiolata
f
causò la 10-

,t:Cl t n.

V i ;mo>i .. o i:ut -
:

uina di Spagna. 27
Cagione dell’appetito uario delle

Donne grauide.

Cagione perche le Donne vengo-*

no prefto canute. 12

Cagione perchcle donne,& gliEu

_ nuchi tanno le uocefottile. 11

ione perche gli antichi erano

di maggior ftarura, A uiueano

'più di noi. 103

Cagione perche alcuni dormono
più ò meno. io6

Calcs come prefa da Francefi. 30
Candiotti uiuono lungo tempo

102.

Capi del tumulto di Spagna. 20
Caualierinon deono effer ricerca-

ti di cofe brutte. 73
Capitani ualorofi fono Tempre in

uidiati da molti. 16
Cafo di tradimento nd die diffinir-

fi con altro che con l’arme . 17

Cartiglia non fi lafcia gouernar da
altri che da’ Re. 41

Cartiglia fu Tempre fedele al Tuo

Re. 22
Caualicr ualorofi di Spagna, aa

Chi mal parla, bifogna che fia pa-

rente in afcoltarla rifporta. 17

Chi mal viue, mal muore. 2

le Città di Cartiglia fiuolcano far

Signore. 3

Comparatone 'che Platone fa de

gli amanti . . » J
- Com-
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Cómparatione degli' hcretici alle

Sepolture belle. 94
Comparatione di Chrifto. 8 3

Coniigliare altrui è cofa facile,ma
il cenfigliar fe fteffo è cofa diffi-

cile. 6
la Contririone del Chriftiano è

molto accettai Dio. 7
Coftume antico de’ Romani. 109
Chrillo halafciatonc Tuoi preccc

ti,che non facciamo ad altri quel

che non piace a noi. 114
Chrifto lubito che rcfufcitò,fi ino

flrò alla madre. 83
Crudeltà dcirimp.Diocletiano.36

Crudeltà ufate uerfoi Chriftia-

ni. 36
D

DAnni che fanno i Tiranni nel-

la Rcpu. J30

i Danari fon quelli che fanno le

mtreantie. 41
Delitto maggiore qual fia. 23
Deucalion et Pirra chi furono.17 8

Detto di Alcibiade. ijl

Differenza del Ribello al Fedele.4

il Diluuio fu generale, & coprì tut

ta la terra. '101

Diluuio à che tempo cominciò.!04

Dio uuol che noi. patiamo qui tri-

bulationi, &faftidiiper cono-
feer la fede noftra . 134

Dio vuol che i Principi,et i capi fia

nogiufti come Abrahamo. 133
Dio per qual caufa mandò la diuer

fità delle lingue. 130
Dio non ha bifognodi cofa alcu-

na. 83
Dioche cofa promeffe ad Abra-
ham. 131

Don Beltram di Gucuara padre
dell’autore. I

Domicùno fece morir tatti quei

OLA.
fi trooarono del feme di Da-
uid.

Domitiano gran perfecutore della

'fede Chriltiana
. 3 j

Domitiano da chi fu uccifo. ì 14
laDonna c di natura freda,& l'huo

mo di natura calda. >11

le Donne fono nemiche de’ Caftra

ti. 1 6
la Donna quando è in colera, gi tta

ueneno per bocca. 17
Donne antiche infami. 17
laDonna oftinata tardi, ò non mai

fi coregge. 19
Doue la confcicnza non è fodisfat

‘ta,manca la ragione. 6

E
C* Ditto di Traiano Imperat.li 3

C'Ele menti quai fieno. ‘1 z

Empodia prefa da tumultuatoti. 3

Epitafio di AtaolfoRe de* Goti.26

Epitafio di CaiaManlia . 15

ElTcr notato tra gli infami è infa-

mia ueramente grande. 'io

Efilio diSanGiouanni Euangcli-

'fta. ìì
Errore dell’huomo. 131

EfTempio di grande efficacia, la

Efpolitione di Saturno, Gioue, 8c

Ercole. 2f
Età dell’huomo. 117

•Età de gli huomini antichi. 103

F

FAuola,che cofa fia. uj 177
Filopatro giufto. ija

Filofofij& Poeti. 177

i Fauoriti de Principi fono fempre

inufdiati x4°

le Fortezze non fi deono fidare in

mano di pesone potenti. 42

Francefco di Vlloa nobilifsimo

CaualierSpagnuolo. 24
v

'Gaditani



A ditani quai fieno

.

vJGalea diLucullo.
«4*

. 145»

Galee di Tolomeo Filadelfo quan-
te fodero .. 149

Galea mirabile di Demetrio, ija
Galea ordinaria non diè pattar cin-

que remi, nè cttermico ditrc.rj $
Galea di quaranta remi per banco

.

fol. 149
Gal. di due Poppe e due Prore. 149,
Galea di dbdeci remi per baco. 146,

Giacinti , & altri giouani finti da
Ouidio.. 178

il Giouanppazzo diè finir in ucc-
ello fa u io. *

Giovani di Padiglia hebbe gran.

''contrapcfi nella moglie. 17
Giouc e Saturno chi ueramentc fu

reno.. 173

Qiulianoapoftata uolfe diftrugger

la Chicfa . ut
le Guerre fi fondano piu in opiqio,

ne,che in ragione..
’

: j 41
ifQucrrierbuon non die ctter fcru

polofò. %

H

H I Boria diNarictc Eunuco. 1 6
Huomini illuda, che furono

banditi dalla patria*. 6
FIuomo di dugento &; ottanta an-

ni . JOi
l’huomo che puramente è contrito,

de* fuoi peccati
,
pietofamentc è

efaudito da Dio . 6
l’Muomo chiamato arbitro in una

differenza à tutti diè dire il ue-
ro. ioì

1

TAVOLA.
l’Indigcftione d’onde proceda, ix
gli Innamorati fono cornei fanciul

;

li,cheperfacilifsimacofaficom '•

mouono if

L

1? Egge contra quelli che porta
JL' uano arme perle terre di Spa

gna. 98
Legge contra quelli che portauano

arme per viaggio. 98
Legge contra quelli che non foc-

corrcuano laGiuftitia . 98
Legge contra i Comprauendi. 98
Legge contra quei che portauauo,

le mifure falle nel mercato . 99
Legge contra iTraditori della Re-

pub. K 99,

Legge lopra i coppi fic mattoni. 99
Legge contrai Marefcalchi diBa-

dagios. HO
Legge contra ipefeatori di Bada-

gios. ioo.

Legge del Barigello di Campagna
diBadagioa. tot

Lettere che la Reina Semiramis fe-

ce intagliare in una culonna. 24
Libanio fohfta fu precettore di

Giuliano apoftata. n $

I.idamas figliola di Opeedi Satur-

no. 173
M

JDolatria onde hebbe origine

Imaginc della uiadìDio

MAharbale primo CapitanoCa^.

taginefe,chccntrafle in Spa

Sn*\ U
Magnificenza delle Matrone Ro-

mane. 19
Malitia & cupidigia fono la mina

delle Rep. 40,

« Marco Aurelio riportò una utio-
ti 1 ria per cagion de’ Chrittiani. nj

134 Marro Ponto ottimo Sanatore, Se

fa-
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fapiintiTsimofilorofo. i f 5

Marc'AntonioTriumuir , cioè uno

de’ Signori Tre, chegoucrnaua-

nola Rep.Ro. fece morire M.
Tullio. d 43

Mario , Siila ,& Catilina citatimi

Romani. 3

Matu falem quanto viuerte. xo >

Medina del campo quando abbru-

(data. ì

Milta Corfale.
5 »

*57

Moltitudine dcfulfiDei. 175
Moralità diuerfe. 178

Mòrte di Fetonte. 180

Moralità diGioue. 175

la Morte fu introdutta perii pecca-

to. 9 3

N

N Atura non fopporta alcun luo

gouacuo. ix

Nell’animo nobile non regna mali-

tia. 37
Nembrot fu il primo tiranno del

mondo. 130
Nerone fu il primo che prefegunò

iChriftiani. 110

Nerone huomo crudele nimico di

Dio & del genere humano. 31

Niunodie procacciare il fuo utile

in danno d’altri. 21

Niun li diè fidar di gente vile. 23

il Nobile vuol piu torto morir co i

nobili,che elfer lig.de’Plebei.n

Non li die credere à fogni, nè ad au

gurij. 1 9
Nouella piaceuole della volpe, &

dell'Alino. 139
O

OCchi fono la porta del cuo-
re. 14

Opinioni diuerfe intorno gli an-

ni. 204
Opinione d’Ilìdoro circa all’età. 119

imi _

> \L A . T
Origine delle fauolè de’ Poeti. 175
Opinione commune de 1 ilofofì .

dell'elTcntia d’un fo!«> Iddio.176
'

>[ . i r»n>olf)Tifc * ,U )

c.
;

1 P

P
AneDiodc’ Pallóri. jrr >

Pane, A fua inreipicr-tione.ua »

Parole di Valerio M.fsimo ra-

gionando di Socrate. 136 >

le Parole pungenti trapalano il

cuore. 0 :••••••.
> i’ i6 1

Pazza domanda’. 54 1

Pelagios, bt S. Martino, due terre»

cheproducon bonifsimi uini in

Spagna, nel regno di Cartiglia. >

,OJ
Perche Chrifto non fu riccuto per )

Dio da’ Romani. 1: no
Perione alle quali apparue Chri-'»

fto. 88

S*Pietro Principe degli Apoftoli ,
>

primo Vefcouo al Mondo. 9
Popolo eletto da Dio. 132

Poucrtà amica, & compagna della

uecchiezza
. 45

Prefa , Se efpugnatione di Cartila-

gine. 30

Prima perfecution della Chicfa. j 2

Prima Tedinone di Segouia. 38
i Principi Rom. che perii guitaron

la Chiefa , hebbero infelice fi-

ne. 1 . ?

Principio de’ Tempii di Gioue.174

1 Principi deonoelfere pregati, ma
npn sforzati. 40

Principi buoni in ogni tempo li

lafciano feruire. • 25

Principio della Idolatria . HI
Principio della Cifconcifion degli

Hcbrei. 13*

Priuilegi della Galea. is8

Profctia di Dauid. 89

Profctia trouata da i Spagnoli,55
ÌjìA
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QVadrato,& Ariftidedifcepoli

,
degli Àpoftoli. n;

Qualità appartenenti al buon Pre-

lato . 8

Quando ueniìero i Cartaginefi in

Spagna. jo
Quando furono fatti pregioni

configlicridelRe. $9
Quattro fono le cofepiaceuoli per

l’huomo. 97
Quattro cofe dee Tempre hauere

auanti gli occhi la Monaca. 141

RE di Toletoquai furono. 4
Ruberia fatta nella Chiefa di

'I oleto • 19
S

CAnti cfercitij de gli antichi Chri^ fliani . 112
Saturno fogge in Italia. 174
Scoprire il fccreto è vn priuarfi dal
- In libertà . 97
gli Scrittori mediante le loro ope-

re fi fanno immortali. 116

Sete è appetito di freddo,& humi-
do. 47

Sentenza di Ariilotile. 15 4
Sentenza notabile di Platone . a a

Sibilla Cumana inuentricc dell’età

del Mondo. 117
Sierra Morena è un fil di montagna

nell'Andalugia. 55
Spagna quando fi perde. zi
Speranze urne de gli huomini. il

•Spedo uoltcnuoce iluiuer troppo

OLA
percioche fi fogliano ueder m il

le cali aucrfi. 47
StilconeCorfale 15Ó?

'T*Empij d’Àdriano, quali fofiè-
,

ro. 1 j
$•

Tefeo diede le leggi a’ popoli. 150
Teftimoni della Cnriftiana rcligio

ne. ìop

Tiberio Imp.uollc che Chrifto fof

fe adorato per Dio. 110

Tiranni dal tèmpo del Re Henri-
co. 18

Titani contra Saturno. 174
Tullio Scampando da Roma alla

volta di Gaeta in un Cocchio,

gli fu tagliata la tefta , e la mano
delira

. 46
Tumultuatoti di Spagua ,

quai fu-

rono . 10

Traiano perfeguitò la Chiefa. u$
i Tridi non vorrebbono che fi tro

uafle giuftitia. l<f

\ 7Agliadolitquado tumultuò, jf
’ Valerio Maftiminolmp.pcrfe-

guitò iChriftiani. 114

Vana deità di Gioue. 174
Vincislao Re fu Principe molto

}

>iufto. 7
ione, 8c confolatione de fanti

padri . S|

La uita dal irido è piu dannofa nel

la Rep. chela morte del buono «

fo. .

Vrbana eloquenza dell’Autore» 71

ila il IL FINE.
ttt TA-
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TAVOLA DELL E
Cofe piu notabili

r\ %

Contenute nelII li«Libro eieIle lettere delMwdognet e . >

n
* t *'jW .ai

’’
-*» c { .

ABbattfmcnto, ò ducilo perche DAIaam benedice treuolceil pò*

fifàccia. uictit- j&. poi d’IifracL 48

Abufo maggiorequal fia. .96 BarobaRe di Spagna uiriuofo & da

Achitòfel Configlicro di Abfalo-' \bcne. - r -ur 97
ne. . b *64 Bacio deluolto, & delle mani per-

Adnlaroripercheadulano.in/: yd" «ebefiufa. tir 146

Amici fono di tre forti. .rn$ Beniche rifultanodall’oratione.ii

Amiciditazzadiuino. 144 Biaiimo grande è al nobile darli all’

Amico nero qua! Ga . r'»i
1 j auaritia. Il

Amico non ha comparatione. rii ilBeftemmiatoreècontra Dio. 44
Amicitia come dipinta. da gitanti- Bontà Scuircit di ConftantihoImpL

^ehiRomani. 116 /ol. . oisttlói

B002 marito di RUt « X

i Bugiardi fono figliuoli del Diauo

: ; Io. ;
"

!
n

• : . vv'ii<J

Amicoefuainterpretatione. 119'

l'Amico uccchio non deeettcrla-

fciatoperilnuouo. no
Anello di GigesRedi Lidia, & fu a

proprietà. ijó

Anelli ufati da gli antichi per confe

guirl’cffetto delle pietre. 157
Anclliquandotrouati. ijo
Anelli a chi era conceffo di porta-

re. 131

Antichità de gli anelli. 154

CAccia di ToriabhomineuoJc e

crudele, oravi itali ir 40
Cagione pèrche i facci Canoni fo-

no in molte cofc contrari alle Ièg

gi ciudi .ili: ii .

’6q

Calamità & miferjadc'npftri tem-

pi . . ofcfà

Appretto Dio poco ualela diftintio Carlo Quinto Impellono& vixtuo

nediperfone. 9$ : rio Principe . • -ai >
:

• vnv 108

Appretto Dio chi fia di piuualore. CafacHDingeftCni tr.rmuD r loft

fot.' , jpy Cttf® notabilcauenutoàS.Bérnar-

Atguta rifpofla di Diogene. 8 docon uh giocatore. M
Arme Scinfegne della Chicfa. 97 Che cofa s’impari all* piazze. 40
Aftincza gride di Paolo Emilio.gS Chifp^e22agi»al^ri,nanpHÒef^ét,

Aftutia di Ciro Re deperii . 177 ftimato. , . .i io®

Auaritia, &fuafimiglijnza. (I5I Commodo triftifrimo & feelerarie

l'Auaro adora per Dio il fuo dina- fimo. 9 ^

ro . S& Cognomi A’ motti famofi che cofS

Àuari fono limili a gli Idolatri. 5$ fieno. 9*
A * • ? t

- Co-
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Come fi debbe intendere quel che

Moifefaccua. 85

Come dcono portarli la Giuftitia

,

&i Giudici. 86

Comparationc degliadulatori.74

Comparatone della Giuftitia alla

Città. 1)0

Configlio di Balaam a Balaac . 48
Coftume notabile d’alcuni Barba-

ri . 96
Coftume de’ Carthagincfi nel por-

targli anelli. 15 *

Creanza buona in checonfifte. j6
Chrifto,& il Sacerdote orano diffe

rentemente. 18

Chri fto perche pia fe la città di Gie
rufalemme. 145

Chrifto noftro Saluatore in quel

che fi molìrò fauoreuole alla uir

tù . 3 00
D

DAnaro perche trouato. 78
il Demonio fu efaudito con

Tuo danno. 2 S

Demoni perchclafciati entrar ne'

' corpi de' Porci. '26

il Demonio è chiamato Principe

de’ Magici. A*
Detto dell’Apoftolo Paolo. 100

Differenza rra il pazzo,& colui che

balla. 101

Differenza dal buon Principe al ri

ranno.

Dignità Sacerdotale* maggiorai

tutte l’altre. 30
Dio è grauemente offefo quando

noi ci diamo a’ vitij carnali. 50
Dio con qual timorevuol efferubi

dito. 43
Dio efiaudifeediuerfamente le no

ftreorationi. i'j

Dio perche permeile la cecità di

Tobia. 176

OLA
Difprezzo in non vbidire quan-

do è. 60
Diftintione dell'amicitia. j 1 g
Diftintione tra gli ingrati. 90
il Dominio temporale fi comporta

fen za carità. 58
Doue fi dee cercare la vera gloria -

99
le Donne che uogliono piacere a

gli liuominichedebbono fare. 1

le Donne quando fon chiamate me
retrici . a

le Donzelle,chequalità deono ha-
uere

. j
la Donzella diè effer vcreognofa.y

la Donzella sfacciata difficilmente

confcrua la virginità . 6
la Donzella diè cfler honeftajnel ve

ftire. 7
la Donzella die fuggir le male prati

chcjC nódeue accettar nicnte.8

la Donzella non diè ftar fola con al

cun’huomo. 8

la Donzella non diè procacciar di

parer bella à gli huomini
. 9

la Donzella di che qualità diè effer

dotata. 9
Ducato perche così detto. go

* t
. . „ _

E

E Ffettideirimjginatione. 98
Elimelech caftigato da Dio, &

perche. 51
Error di Plinio

. 79
Efpofitione di quel detto,che fi la-'

fei fcpellire i morti à gli altri

morti. 7$
Effereàlcunpiù nobili degli altri

incheconfifte. 96
Effempio di uera amicitia. 1 1

9

Effcmpio marauigliofo di benigni

tà e di prudenza. ni
Effercitio delle Donzelle . )

ttt 2 Effer-
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Xflercitio di Tito Quintio Cincin

nato. 9)
Efthcrhumilifsinu. 5

TTAmiglieche apprclTo i Romani
X7 furono di grande ftima. 97
Figura notabile . 17 J

Filofofia di quanta forza. 102

Fornicartene che cofa Ha. j 5

Fxeno delle leggi per chi fu necef-

fario. . -56

G .

GEmma del Re Pirro. 155
Gente che i Principi, e gran Si

.
gnori dcono condurre ne’ loro

elTerciti . 42
il Giocatore è liberale e fcarfo. 6 3

il Giocatore quando non ha che

giocare, fi mette à rubare . 6 3

il Giocatore d peggiore chel’vfu-

raro . 6j
Giochi degli antichi Rom. 41
Gioita Re Tanto,& giudo. 142

i Giudici nó J;onoefTer’auari. $6

Giuftitia comefu dipinta da un Pie

tore in Roma. 97

Giuditia è uirtù chiariTsima. 1 30

Giuditiamoralediuifain due pi r-

ti. 135
Guadagno licito, & guadagno ufu

rario quai fieno. 1di

H

Hldoria notabile dell’anello di

Policrate tiranno . 153
ITiuomo naturalmente ignora fet

te cofe. 1

5

Flumiltàgrade di Dauid parlando
col Re Saul. 54

Humiltà grande del nodro Salua-

tore. s
p4

OLA
i

T Gnoranza madre di tutti gli erro
* ri. , 4 ,

Ignoranza affettata, &fupina co-
me s’intendano. \6

Ignoranza è di due forti, l’vna in

noi. Oc l’altra di noi . 17

l’Imbriaco haucri doppia malcdit*

tionc. 18

Ingratitudine di due forti. 91

In quai cofe fon conformi tutte le

nationi del Mondo. . 99
In quai cofe potiamo imitar Dio.

io».

Introduttione della mercantia
. 77

Inuentori dell’oro e deH’argento.

78
lus gentium perche introdotto. 5 j

•

lusgentium perche così chiamato.

55
.

Ius ciuile qual fia. 5 J

LEggc nota bile . p£
Le ggi come deonoelTere. jp

Liberalità virtù molto grande ne*

Re . 107
Liberalità de' giocatori . 66
Lodi della Perfcueranza. 125
Lodi della Tribulatione. 179
Lodi della Paticnza. il

Lodi deU’Orarione. 22

Luduria macchia l'anima. j

M <

\ A Ali che fi caufano dal giuoco
quai fieno. 6 a

Manto d’Elifeo che lignifichi. 175
Medalgie antiche dell’Autore. 80
Milcria grande de' Chriftiani. 36
Milterio ddlauarle mani del Sacer

dote.
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dote,checofa dinoti. $5

Modeftia di Tiberio . 107
Modeftia dell'Autore nel fuo fa-

pcre . 2

Moifc in qual modo oraua
. 45

({(Al *
• t L. r +\

N

eflerciti non (I deon con

"dur donne, c perche’. 4*
Nemico doraeftico dannofifsimo

.

fog. 114

Niunofagoucrnarfi in caufa pro-

pria. io

Nobiltà uera in che conGfte. 107

O

O L A.
gno fog. 100

Parole di Paufania molto notabili.

fog- io*
Parole di Demetrio. •ji

1'

Parole notabili di Chrifto noftro

è Saluatore. 99
Pafsione di Chrifto come s'inten-

da. V ,75
“l^TE gli eflerciti non fi deon con la Patienzacfpetie di fortezza, u
i-V dur donne, e perche!. 46 Patienza didouederiuata. 11

la Patienza c maggior di tutte l’al-

trecofis

la Patienza è radice di tutte le uir-

tù. ! 1$
S.Paulo perche nella Tua dimanda

non fueflaudito. 25
Paufania cognominato oracolo ce

OPere di virtù fenza la charità, Ielle. io*
fono di niun prezzo. 132 Pazzia,& fciocchezza d’alcuni. 94

Opinioni diuerfe circa à gli anel- Pazzia marauigliofa. 9$
li. 151 i Pazzi hanno gran memoria, ioi

l’Oratione mentale fi aggiunge co Pecunia perche così detta. 79
la uocale,e perche. ai PcnaTalionis. 169

rOrationecomedebbeeflere. 2$
l’Oratione come fi renda chiara.a7

l’Oratione è ottimo rimedio con-
tra ogni pericolo. 28

l’Oratione fono l’armecontra ni.

mici . 28
Oratione che cofa fia. ao
Origine della guerra ciuile tra Sii-

la e Mario. *54
Origine della moneta. 79

PAne di Mele,& fua lignificatio-

ne. -j 177
Parlamento del Reciofafat a' Giu-

dici del fuo Regno. 84
Parole per le quali Chrifto entra Proprietà del fangue.

ne'Rcgoi. Proprict|dcH'Aquila

Per quanti modi i peccatori fono
ingrati à Dio. 89

Perche al uolgo fi dà per Signore I*

paura.

perche furono ncceflarii i Principi

& Gouernatori. 59
Perchci giuochi furono proibi-

ti. 61
Perche inoltri padri cilafciarono

l'arme,& la nobiltà loro .
98'

Perche debbiamo aiutare i noftri

Principi. • *«2

Pefce dato da Chriilo ì gli Apodo
li che cofa lignifichi . 174

Principi perche non poflono udire

la uertta libera. 167
Proprietà del cane. 11 $’

1 17

S*
Parole notabilie d’/deflandro Ma- la Prudenza è di due forti. 128

Qual
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Rimedio contra alle'Sirenr,& a chi

Qual Gala uera Grada di regna- fieno afsimigliatc. 74
re. 143 Rifpofta notabile di Cicerone. 97

QuaUiala più util cofa alla natura Rifpofta fegnalata di Diogencad

Humana. li 6 Alcflàndro. 100

Quali fono quelli che peccano in- Rifpofta di Anacàrfi paticntifsi-

ficme con giocatore. . 66 ma. ì'oo

Quando oriamò,parliamo con dìo; Rifpofta arguta di Socrate, ioo

& quando leggiamola fcrittura Romani furono molto diligenti

facra parla Dio con noi. zi nell’elcttione de’Magiftrati.i6£

Quando! Sacerdoti fono occhiai Ruthhoneftifsima.

. Cicco,& piedi al zoppo . '34!

Quando fi pecca ònò.riguardando o: S

gii fpettacoli,ò giuochi. 39
Quando è l’huomo più infimo di

lutti gli altri animali. 5 6 S
Acerdoti perche portano le toh

furc. 97
QuandoVaremo liberi da ogni fcr- Sfacciatezza de’ figliuoli d'Ifra-»

uuù fpirituale. 57 eh 49
Quando fi debbe lafciar tofto l’ami Sen fari quai fieno. 8z -

Sentenza notabile di Zenone. 99
Sentenza notabile del Re Don Ai-

fon fo. 101

Sentenza d’Agefilao. 103
Sentenza notabile di Marco Tul-

lio. 96

CO.
. ,

I*Z

Quando l’impreftito è ufura. 162

Quanto uno èpiù nobile, tanto più

die éfler uirtuofo e liberale. 9 5

Quanto fia cofa biafimeuoleilgi-

. uoco ne’ iiccchi, e 67
Quanto fia buona cofa render gra- Sigillar con gli aneli quando fi co.

tic à Dio. fi '91 ftumaua. ijj

Quattro cole debono fuggir gli Sigillo d’OttauioAugufto. 135
huomini. 134 Soggettione. della fenlualità alla

Quatro cofe ricordate da Dauid a’ Ragione. 77
Principi, .il; 141 Spagnuoli quai ricchezze haueffe-

Quellichebeftemmiano Chrifto , ro. 78
farad maggior peccato,che quei Superftitioni dc’giuocatori. 64
che lo crocifiiTero. 43

Quel che fi da all'ingrato , è total-

mente perduto. 92
Qùeftione pietofa. 1 zi

1. 1

R
"O Azionamento di fei Dotto-
J&- ri. . 178

TEmpo della prefentc uira,che

cofa fia. 6<f
Timore, & uergogna grande di Da

uid.per haucr’egli peccato. 1 36
Togliendo uia la ubidienza àfupe-

riori, fi toglie à Dio. 61
Rcpu.Rom. quando fu in maggior Tre forti di peccati grauifsmi e hor

rendi



T A V
rendi.. ^2

Tribulatione a qual cofa fia compa
™ ta

- 173Tribulationc che cofa cagiona. 174
Tribulatione cofa preciofisfima

.

178
Dribulatione, filofbfia inarauiglio.

fa per lacognitione de' fecreti
di Dio.

1 75Tribulatione fcuopre gli affetti

del cuore. 12
Tutte le potenze procedono, dar

io,

y

\TAne prefuntionida che proce
* dono.,

Vergognali et dolerfi del peccato
è grandissimo bene., 137.

Vfficio delle uccchie ruffiane. 8
gli Vffici) perche fi danno

., 1 70,

0 t a: si

Viltà grande d’alcuniCaualieri.8;
Virginitàjche cofa lignifichi

.

Virginità di due forti. 3
il Virtuofo dal uitiofo come fi co-

nofea.

Virtù e bontà dell’huomo in cheu
proua.

Virtù di diuerfe pietreV 1

5

il Virtuofo mai non debbe compia
cerea trilli. ,2X

1 Vitij s'imparano fenza maeftro, Se
le virtù nò. ijj

Vittoria nobile qual fia., 1 1

il Volgo piu ragiona deila uitadel
Principe, cne d'ogni altra co-
f?

•• 9I
Vfura A fua deriuatione , 160,
Vfura quando Sfaccia., 160
Vfura che cofa fia. 16

1

Vfuraro mentale in quantimodi fi

puòintendere , 16

f
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IL PRIMO LIBRO

DELLE LETTERE
DELL’ILL^S I ONORE

DON ANTONIO DI GVEVARA,
VESCOVO DI MONDOGNBTOj

fcronifta ,& Confuterò della Maejìà Qefxrea

.

Nuouamentedi Spagnuolo in Italiano tradotto
dal Sig. ALFONSO Viloa.

Ragionamento fatto alla Cerarea Maeftà , nelle allegrezze fatte per
la nuoua della rotta de Francefi fiotto Pauia, l’Anno M D XXV.
con la prefa del loro Re : nelquale gli perfuade lo Autore, che
debba tifare della lua lolita clemenza in cambio d’una cosi gran
Vittoria.

°

oiCHz*, Ce/àrea, Catholka J{eal Maeftà. Solone
Sdamino comandò nelleJite leggiagli*Athenie-
fijcb'il dì,che bauejjèro vinto alcuna battaglia

, Plutarco nella

ojferiflero agli Deigranfacrificij , &agli huo~ uiwdl Solo“e'

minifiuefferogrà donr.accioche nelle dtreguer
re bauejjèro ejfi Dei piùproptij,& g'i httomini .

più pronti a'iorferuigi trouaJfero.Tlutarco dice

,

che quando i Greci rimafero uincitori nella gior
nata di Maratona,mandarono al Tempio di Dia

-

. rf r a- „
' all empio ai Via-

m in Efejo,a offerirea quella Dea tantafommadi argeto che tanta nonfiere
eua che nefojjè rimafa in tutta la Grecia. Qjùido Camillo uinfegli Hetrujci,
’T i Telici,mortali nemicide Immani, tutte le Gentildonne Bimane delibera
ono di nudar ali Oracolo di cipolline in rifila, quato oro,& argento eh’pile
i ntrouauano,jen'ga[alitar pfepur una gioia.Quàdoil CÒfole Siila rimafeuin tbiptt le buo ’

icore del ualorofijfimo He Mitbridate.bebbe tataallegria nell’animofuo, &Ó3.Ì
beparcdoglipoca cofa Cbattere egli offerto à Dio Marte,quato in quella puer

poiule *

i bauea acquattato
,
gli offèrfe ancoraapprejfo unampolleta del[no proprio

mgue.Ufkmofi/Let gloriofijfimo Gcthe Duca degli H ebrei,pmijè,ctfece uo
? \ ,

?

,Clie^ i° ritornaU4 uittoriofo da qllaguerra allaqualeandaua,of
crtrebbe nel Tèpio il[angic, et la vita d’unafua figliuolayche egli hauea : il-
ualuoto coficomelo frmjefiojferuòpoi.Da quetti efiepipojfian. o coprèdere
" li • « tI quante
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quante gratti deono rendere a Ino i He &i Trincipi

,
per i trionfi& fluori

che da effo riceuono: perciocbefc a Trincipi Uà il cominciar le guerre , afoto

Iddio tocca il dar le uittorti.7<ip è cofa la quale piu dislaccia a Dio, che la in-

gratitudine di alci beneficioycbe da lui riceuuto habbiamotpcioche legrafie

et i fkuori,cheglihuomini cifanno,uogliono cheferuedoli,glirimeritamotma

•tuo «u" oi° fi
D‘° n° mo ^ a^tro nol,(c n° c^efer c°l cuore 1° ringratiatno. Molto

'
òn
0
£he”o un' fi deono guardare i Trincipi di no effer a Dio ingrati de'benefici dalla fua D ui

S
tatiamo peti n\t£ riccuuti:perciocbc la ingratitudine del rieaiuto beneficio, rode Ibuomo

«gii ci fi. indegno& incapace di nceuerne un altro.sAl Trinctpeingrato, etjconofcctc,

nè Dio ha uoglia di aiutarlo,nègli huomini difenùrlo.Tulto quello kabbiamo

detto,Cefarea Madia,per cagione dellagrà uittoria,cbeborapreffo^auia uoi

haucte riceuuto,oue l efercito uoiìroprefc il fie Francejco di Francia,& nelle

fue propriegalee ui è flato codotto prigione in Spagna. Cafo cofigraue, nuoua

cofi nuoua,uittoria cofi \naudita,et fortunacofi capita,tutto l mondojfaueta,

& uoflra Maefia obliga,& l obligo non è altro che ringranare Iddio per la

tùttoria,& remunerare quelli , ebe uinfero lagiornata . In qucflo uedrete Si-

gnore come non è cofa , allaquale manco corrifponda la fortuna , chea quelle

incile
della guerra:poi che in tal cafo ritrouandofi detto in perfora,& beuedo in

un** in » ‘"coli fuofattore tutti i Totentati d’Italia,perde la giornatafu prefa lafuaperfora,

inoro"»"?» in*. & morta,& fracaffata la nobiltà di Francia.Molto errarebeV .M .Jc credef-

conuaaic fot- fe che quella uittoria l'habbia riportataper lafuaprudenza,òper lafuapotè

%a,ouero p lafuafortuna:peioche unfatto cofi illuflre,& un cafo cofi beroi

-

co qual qflo è,no cofiflcfiotto alcuna fortuna, mafolo dalla prouictga diurna.

Quid rctribuam Domino
,
prò omnibus quac retribuit mihi ? Se Da-

nti effendo He,eJfendo Trofcta,effcndo giufìo,& da Dio cofifauoritotonfar

pena che co a baueffe da offerire a Dioper i benefieij , ebe dalla fua Deità re

riceueua , chefaremo noi miferi,che nonfappiamo che dirli, t.èhabbtimo che

offerirUtSiamo noi cofipoco, &pcffiamo cofipoco ,& ualemo cofipoco , &
habbiamo cofipoco, che fe Dio non ci da, che li diamo , noi non I:abbiamo

che lipoffiamo dare:& quel ebe egli ci dà,ègratta perferuirlo , & non licer

-

tiaper offenderlo . In remunerationed una cofigran uittoria, io non ui confi

-

glierò,cke offeriatea Dio gioie ricche,comc i Bimani,nè oro& argento,come

i Greci,nè il uoftro propriofangue,come Siila, nè meno i uottri figliuoli,come

Gethe,ma ui efortarò che li debbiate offerire la inobedienga ,&poco rifletto

V?
r
°b"toM che 1feditiofi,et tumultuatoci di quello Begno di Caviglia ui portarono:per-

de‘ Buoni di etichepreffo Dio non èfacrificio più accetto,chcperdonar l huemo a fuotni-

?b"^*di

lI,

ué?- e mici . Le gioie che noipofiiamo offerirea Dio efeono daforzieri,!oro ejce dahr

ìmeic nciptin le caffè , ìl fangue efee dalle uene , ma la remiffione della ingiuria,dalle uifec-

Tetdonw »i ni re , neltiqualìeffa ingiuriaflà fempre instando,& perfuadendo alla ragione

nìco è il piu che diJJìtnulij& di cuore che facci uendetta.'Piuficuro i a Trincipiychefiant

*!” ebe^iuo* amattP" U demoniche temutiper lo cafligo.-pcrctiche,fecondo che diceua

aio può f»i » Utone ;l huomo eh è temuto da molti , formiche di molti habbia paura.

l'hàomo «he Ordii che offefero Volirà il.neltialterattinipajfatciuna partefono giàmoe
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? , altri fono Siati sbanditi , altri Hanno afco/i ,& altrifono fuggiti. Giulio

Serenififimo Trincile , che in fegno d’urta cofigran uittoria, fi laudino della

oHra clemenza,&nonfi rammarichino del uoìlro rigore . Le donne di mie

li infelici Intorniai hormai fonopovere,le figliuole Hanno perperderfi, i figli

oli fono orfii ni ,& iparentifiveggono uergognati,& anco fi trottano aggira

ati; fi chela clemenza, cheV.M.uferà con pocchi,rìtorneràin rimedio,&
veneficio di molti . T^on è alcuno Stato al mondo,fia di qualgrado ejferfiuo

Ira, tdqua'e in cafo di ingiuria , non fia cofapiù ficurail perdonarla , che il

endicarla: perciochefpeffe uolte accade , cheper uoler cercar loccafionc di

endicarfi,fi ruina deltutto . .Algran Giulio Cefareperinuidia haucano ifuoi

imici
,
per la clemenza che egli hauea ufata in perdonare a i Pompeiani,che

er batter amaggato fiHeffio Pompeo ;& per eccellenzafiferine di lui , che

on maififiordo fcruigio , nèfi ricordò di ingiuria. Duoi Imperatorihebbe Ho
u,neìnomi diffimili, & moltopiu ne'coHumi.-uno de’qualifu chiamato 7qe

ine il crudele,perche mainon usò altro, che crudeltà; & l altro Jintonino
yio , che mai nonfippefar altro che perdonare :per lequali cofi da Romani

trono cofi chiamati. Il "Principe eh’è liberal nelgiuocare, Hretto nel donare

,

teerto nelparlare,negligente nelgouernare,aJJò!uto nel comandare,diffoluto

el uiuerefdifordiiato nel mangiare,&pocofobrio nel bere, non lo chiamare

to altro che . Àtiojo; mafiefiord crudele,& uendicatìuo, tutti lo chiameranno

franno: percioche,comedice Tlutarco> non è chiamato uno tirannoper la ro

a ch’ei piglia, maper le crudeltà che egli ufa . Quattro Imperatorifono Hati

i queHo nome uoHrofitlprimofu Carlo magno,ilfetido Carlo il Boemo, il ter

o Carlo il Calbo,il quarto Carlo Groffofiil quinto,che è la MacHà uoHra,uor-

’amo chefi chiamaffe Carlo Pio,ad imitationc dell Impatore jtntonìnoPìo,

Haifu ilpiu benamato Principe,che mai hauejfe la Hgpublica Bimana. Erp
ie dice CaliHene,che a Principi fi deonoperfuaderepoche cofc,& quellepu
be fiano buone,& con buone parole dette; concludo, gir dico,che i Principi

in lapietà ,& clemenza , fono da Iddioperdonaticela loro fuddiri amati.

.agionamèto fatto alla Maellà dell'Imperatore in una Predica del

la fella de’tre Magi,nelqualefi dichiara come lì trouò quello no

me di Re, & come hebbe origine quello titolo di Imperatore . E
materia molto piaceuole

.

fi fi tCItlPt»
,

eccidi! tri-

foglia che htb •

b' patita di

molti.

P'B fìcura coli

ì il rimettetelo
ingiurie , che
il vendicatte.

Itero* e, 8r An-
tonino Cuna
c'udeic, & l'al-

tro pio

.

Ogni huomo
crudele li pad
chiamai i ilan-
no.

Poche Se buo-
ne parole fi

deono dite a*

Principi.

Ogghcb'èla feHiuità de’He, ritrouandomi in cafa de’Bp,& in
I Principi pii

fjàgjj
|
prcfinga del{e

,
giuHa cofa è , che noi ragioniamo de I{e , ancora èow

V

°ròu?u
* che i Principipiùpresto uogliano ejffer ubititi, che configliati.Et

che c5fi*IUu *

perche hoggipredichiamo dauanti colui ch’i Imperator decorna

,&H? degli Hifianifarmi cofa honeHa &anco neceJfaria,narrOr qui,che

fa uuol dir BfC di douefia nato queHonome di Imperatore,acciocic tutti come gii tatl-
bpiamo ì qual maniera quelli ne habbiano agouemare, et anoiloro ubidire.

eW
.

clhUmaua-

torno queHo nome di He,douetefiapere,chefecor.do le uarietà delle nationi, io!
F,ulflf ‘ to

fi nóiamno ti uarq nomi i loro PrincipiXiobgli Egittq gli chiamauano Fa
+A a ruotiti
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raoni,i Bitini Tolomei,i Tarthì Mrfadici , i Latini Murrani ,gli ^Albati?

Situi , i Siculi Tiranni

,

er gli ^Argini He. ilprimo He del mondo diconogl*

Jtrgiuiychcfu Faraone , & i Greci , chefu Codorlaomore
:
qual di quelle due

opinioni (Sa più ucra
, fallo colui folo , cb'èfomma uerità.Mncora che nonfap

piamo chifia flato ilprimo, ni chifarà l ultimo Re nel mondo , pappiamo al-

meno una cofa : cioè , che tutti i Rg pappatifono già morti,& quei che dipre-

fente v.hiono,montano : percioche la morte non meno chiama il H£,chepiede

nel reai Seggio , chefi fàccia un pouero Contadino , [che fi ritroua nel cam-

po arando.Et non mena chiama il Topa , che colui che non ha cappa . Bifogna

ancoraJapere,che ne'pappati tempi l’effer He non era dignità,maJolamente era

«h dt'nitViTa
un cert0 u

ffi
cw >fi comc ^ora tra no1 cm H^ttore, ò Gouernatore della Reptt

•ttcio.

niU,ira
blica: di modo , che ogni annofiprouedeua dell'officio di Rc,che reggeffe, co-

me borafiprouede d'un Pierri , chegouerni . Plutarco nei libri della Rppu-

blica dice,che nel principio del modo,tutti quelli chegouernananofrano chia

mari tiranni : ma poiché uidde Ingente quanta differenza ui era da gli uni a-

gli altri , ordinarono tra loro , che i cattila Couematori foffero chiamati ti-

ranni ,& che i buonifi cbiamaffcro He . Da quellofi pubcon.prei;cdre,Sere-

nijjìmo Trincipcfhe quello titolo di H£e dedicato aperfine degne, et thèfia

no di utilità,& giouamento alla Rcpublica : percioche dialtro modojion me

Stoncrati™? Tlta effere chiamato Re,colui,che nonfa ben gouemare . Lutando Dio comin-

mtut» citi ciò afar cafa , & che ordinò lafua Rrpublica nella terra de gli Egittij , non

gliuolfe dar Re , che gligouernaffero , ma Duchi , che gli difendeffero : cioè*

Moife, Iofue , Gedeone , Gethe,& Sanfine; & quellofece Dioper ifeufar-

glidi nonpagarei tributi,& ancoraperche foffero trattati comc fratelli,

&

non come uafalli . Durò quello nome digouernarc tragli Hebrei , fino al tene

po delgrande Helifacerdote:fitto ilgoucrno del quale,gli ifracliti domanda^

tono un Re, cl>egoucrnaffe le loro Rspublicbe,& combatterò nelleguerre lo-

ro:& all bora Iddio diede a loro Saul Rc;& qnefio contrafua uolontà;dimo

ChàftHttmo
l'ultimo Ducxdlfraclfu Meli, & ilprimo Re fu S<*ul. -ilprincipio ,

Re, St l*alino che Romafi edificò, & che i Rimani cominciarono a dominare il mondo,fubi

Wrirffii**

8h
t0 crearono Ranchegli reggeJfero,& Capitani, che gli difendeffero :& allul-

timo trottatotifi tanto male con quella forte di gottemo , che non fipporta-

rono piu difitte Re,& etiandio gliparue effere flati fettecento . Etperche

dagli vAuguri intefero , che quello nome di Re era conficcato agli Dei,comi

datano i Romanifhe traloro foffeuno qualfideueffe chiamar Re, ancoraché'

nonfife R*,& che quello talefife ilfimmo facerdote del Tempio di Ciane?

di maniera , che baucttHU titolo di Re,& l’officio di Sacerdote . Poi che

tu I Romani habbiamo detto di quello nome di Re, diciamo bora del titolo d'Imperatore ?

Va
S
*
«burnito

ùotydouefi trouò , come fi trouò, & per qual effetto fitrouò ,
poiché è il ti—

tolo dal mondopiù ricettato , & ancorapiu bramato . ^Ancora che tra i Si-*

ri » Mffirij , Perfi , Medi , Greci , Troiani,Parthi , Palcllini,& Egittif,fu-

rono molti "Principi illullriffimi nelle armi, & molto commendati nelle lo-

ro Rcpublichc , mai queflo titolo di Imperatore non htbbero , r.è di effir

fibono

-

la chiamiloU
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fl honoravorio . fn quei tempi antichi , & in queifecoli delloro, gli hmmini

buoni,& i Trincipi ithifiri non mctteuano iljuo honorc in titoli -pani, ma r.e'

fitti Heroici.Qy.es to titolo di Imperatore , i Romani lo portarono al mondo

,

i quali non lo trottaronogiàpei• i Trincipi loro , mafibeneper Uovo Capitani dHitoli uni.

amo lmp.Carnali : di modo , che iti Roma non chiamauano Imperatore colui , che era
c ‘" cr ' ‘ Uu"

Signor della Repullica , ma quello che era Capitano Generale nellaguerra

Haueauo in costume i Bimani di eleggere ogrianno nel mefe di Gennaio

tuffigli offici) del Senato; <& in qucCìa elcttione ne eleggeuano prima il San-

ino Sacerdote , che ejfi chiamauano He,& doppo quello il Dittatore,poi il Co

folo,poi il Tribuno delpopolosi lo Imperatore,poi il Cenforc,& poi lo Edi- lluome

le . Sipuò da questa elettione raccogliere,che quel che bora è dignità Imperia *
Uobo**

le , all bora erafolamentevn'officio, quale nelmefedi Gennaio cominciaua,et che folle Copra

per tutto Decembre compiua.Qjùnto Cincinnato,Fabio Camillo, Marco Mar ^b»chc > *

vello,Quinto Fabio,^innio Fabricio, Dorica Metello, Gracco Scmpronio,Sci

pione ^Africano,& ilgran Giulio Cefitre, quandogouerr,aitano gli e/creiti Ro-

mani,erano da tutti chiamati Imperatori : mapoi che dal Senato gli era tolto

tofficio,ogni vno dilorofi chiamaua pelfuo proprio nome. Doppo lagiornata

notabile di Farfaglia,nella quale il Magno Tompcofu vinto,& lo iuuitto Ce

farerimafe vittoriofo,venendo poi la Republica in mano di Cefarc,fii da Roma
nipregato, che non volefi'epigliare il titolo di Re,poi che da loro era così odia

to,ma che nepigliaffe un’altro qual piu li piacefie, fiotto il quale l ubidirebbo-
,

feruktbbono.Onde,ef]'endo Giulio Cefarein quel tempo Capitano Gene

tale deRomani,per ilebe allborafi chiamaua Imperatore,fi elcfj'e qucfto tifo

lo di Imperatore,& non uolle quello di Heper compiacere i Rimaniseli modo, ComeG trou&

che quello gran Trincipe fu ilprimo Imperature del mondo,<& che lafciòpoi Im~

comeper heredità questo titolo abbracciato, & collegato all'Imperio . Mor- Giulio cefi»*

to Giulio Cefare,fucceffe nellImperio Ottauiofuo nipote, &poiTiberio, poi

Galigola,poi CUudio,poi7ferone,poiVitcllio,etpoi nefuccejfero tuffigli al- gualcì tuccef-

tri Trincipifino hoggidì,i qualiper memoria delprimo Imperatore hanno uo~ nu'ino'ctu'i

luto chiamarfi *4ugufli,Cefari,& Imperatori. imperatoli.

Sette conditioni , che deuc hauere il Re buono: & efponefi vna
autorità della Scrittura facra

.

Ichinato quefio nome di Re,e detto come fi trouo quello titolo di

Imprratorc,fara cofagiurìa,Cefarea MaeHà,che noi diciamo bora

come ilbuon Re deucgouemar il Regno,e come il buono Impera-

tore deue reggerei Imperio; perchefendo comefono quelli due affi

cq i maggiori del mondo,cofa neccffaria è,che li tengano i due miglioribuomini

del mondo. Grande infàmiafariapei• unaperfona

,

ciTgran dannoper una Re-

publica ueder Tappare un'hucmo degno di regnare,& regnare chi di frappare

meritoria:pebe douetefape Sereniff.Trincipe,chethonor no è troppogrò cofa

haucrlo,magran cofa è ilmeritarlo.Se quello,ch'ìfolamcte Re,ha olligaTione

féjfer buonofcolui chefarà Re,e Impatorc,nofarà egli obligato a effer buono,

«4 3 c molto

Il miglior offi-

cio della Rewit
bli.lo de jc ha-
uere il miglior
huomo di quel
U.

Meglio i meri
rat honorc, che
haoec honoie.
*1 Principe 'la-

guro à Dio
tèmpre e mal
fortunato.
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t molto buono? 1 cattiuì Principi de imaggiori,& minoribeneficifono bignè

ti.Ma i buoni 'Principi& Imperatori catholiciper ipiccioliferuigi derno/iu-

regran mercedi , e doni . Il Trincipe eh'èa Dio ingrato , e deferuigi riceuuti

feonofeente,nellaperfonafua lo dimoftra,e nelfuo Regno lo conofce,che niuna

- cofa comincia,che le riufeifea con honore,efecondo che uoleua.Et acciocbe no

paia che fi ragioni indarno,e nonfi dica lo mettiamo dclnofho&ogliamo efpor

re qià vna autorità dellafacra Scrittura
,
qual dice com'effere dì un Re nella

fica perfona, & in che modo fidbportare nelgouernare lafua Repuhli.perche

al Trincipe non baila effer buomo da benefi: no è buono anco allafua Rcpubli.

oueramente alla Rrpub.buono,& ch’eglifia cattim.T^el Deutero, cap. xvitj.

«be?*ae'h°ue
^dio diffe aMoifi-.Selpopolo ti domandare un Rg,doraglielo,ma guardabe-

cc u r«. ne, che qttefio tal Refia nato nel Regno , non habbia troppi cavilli,non ritor-

ni ilpopolo in Egitto , non habbia molte donne , non cumuli molti theforfno»

fiafuperbo,& legga nel libro Deutero .Sedintorno ad ognuna diqueflcparo

lefi doueffe dire quello,chefipuò dire,mai tal dire non haurebbefine.adunque

/blamente diremo fopra ogniparola vnaparolafola.

Sopra tutte laltre cofe commadaua Iddio,cbcl Refóffè notino del Régno*

cioè,chefoffeMebreo circoncifi,& non Gentile: perche non volcua , che quei

che odorauano vnfilo Dio foffero gouemati da quelli, che in molti Dei credea

no.Il Trincipe c'ha dagouernare i Cbrifliani,deue effer buon Chrifiiano,& il

figno deffer buon Chrifiiano b,quàdopunifee le ingiurie, che a Dio nelfuo Rga

p
C

?J ingiuuf,°« me fifanno,& quelle che à luifieffi fifanno le rimette. -Altbora il Trincipe

S^d’io*
qudi* ^ regn‘colo

,
quando ilPangelio di Chrifio guarda e difende

,
perche a dirui il

r>u c difcipi , ucro^t tiberameteporfido,no merita effer Re,quello che no ama lafua legge,

ia raUuó" Commanda Iddio ancora,che l Trincipenon habbia molti caitalli , acioche
’ nonJpendai danari dellafua Rcpubli. infpefefuperflue& vane, tenendogran

Cortefiifientandogranfalla di caualli;perche al Trincipe Chrifiiano miglior,

configlio farà dare itviuere àpochi buomini , che tener molti caualli . Tfon b

dubbio,chenelle Corti &cafe de Trincipi& Re,deono habitare molteperfi-

ne , perchevi b bifigno del feruitio di molti, #fiordo b ilfar lefpefe à molti

,

Quello che in quefto cafofi riprende,b che alle volte importa molto piu qneb-

fer «fir i lo,che vifi confumafuperfluamente,che quello,che neceffaricmcnte vififpen

£°e dirocdiS*
de.Se nelle Corti de Principinon cifoffero tati caualli,tantifàlconijanti buf

ti , vinoso poi finitami vagabondi,#* tanti difirdinineltaltrefpefe, mi rendo certo , che i

fc bi'ojno. 'principj ne lor bifogni, nonfitroueriano poueri , ne i loro vafalli farebbero

tantogranati.Quando Iddio comandaal Trincipe,che non tengamolti caual-

li,vuol torti l occafone dellefpefi ecceffiue : perche altvltimo il Re ha da ren

dere conto e ragionea Dio de beni delia fua Republica non comepatrone, mk\

come tutore.

rincora comanda Iddio, chel Re non permetta ritornare ilpopolo in Egit-

to,cioè che nonpermetta la idolatria , ne chefiferua al Re Faraone', perche il

noftrofirmo Iddio vuole,che lui filo dobbiamo adorare,come Signore,& te.

nerfiper noftro crcatorc.Ffibre di tuttofi vfeire dalpeccato;# ritornare te

Egitto*
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tgirtoj ritornare alpeccato ; &però l'officio tètbuon 'Principe > non foto rt

ntunerare (buoni,ma ancopunir itrifli. Il votervno ritornare in Egitto,non

è altro c batter ardimento tefferepublicamente vitiofo; ilche il buon Trinci- ]*£”o Pou!«

peper niente deue confenttre , nè infimil cafo difpcnfare con niur.o ,
perche il dcono imeni

cafiigo de ipcccatifecrctiji Iddio ,& depublici al ì\eft deue rimettere. Al- b'i*igudc«ett

l'hora lafcia il Trincipe tornare in Egitto ilfuofuddito,quandopublicamente *« <*&>!«• •

10 lafcia flore nelpeccato,ciob quando lo vede inhiimicitie,onero goder btgiu-

ftamente la roba tfaltrochéfla publico concubinario,ouero vfurario, in che of

fende tanto Iddio il Trincipe,chefe ben qui non è compagno nella colpa d'uno

de tali , nell'altrofecolo fardpoi fuo compagno nellapena . Polendo il I{e il

fuo Rggno ben gouernare,fk di metìieri,che tanto fta temuto da i cattini,quan

to amato da i buoni:&feperforte hauerà in cafafua qudlcìreduno chefta cat dktrS*
tino,anco chefiafuofituorito,ò creato,& chefìavitiofo^à queflo talepuò he- ^uo^feoorìi®

ne dellafua roba,ma non dellafua confcienga darli. mVn^n'dcui
Iddio commandò ancora al I\e,che non habbia in fua compagnia molte don fiucéiciou*.

ne,volendo dire,che debba/i contentare con la Eeinafua conforte, & non me

fcolarfi con altre :percioche i Trincipi,egran Signoripiu offendono Iddioper

11 cattiuo effempio chedanno,cheper le colpe che commettono . Tsfpn tantofi

lamenta lafacra Scrittura di Dauid,di Achdb,di Affa,& di Geroboamquar

cibepeccarono, quanto della occafione,che agli altri diedero dipeccare:perciò
{
....

rare voltefi vede ilpopolo ben corretto,quando il Ee h vitiofo. Cornei Trinci p ; u

n
,"gu

pifanno inpiùfupremo luogo degli altri,& vogliono più degli altri,cofian- * P'“ * ccuCl*l

•copiù notatifono che tuttigli altri:&perciò Copinio miafarebbe,chefe ben
* 8 ‘ “**

nonfono calli,almenofoffero cauti. De ifettepeccati mortaliforfè queflo è, co

il quale Diofi offende menorma dall'altro canto è quello,che recapiùfcandolo

nella Rgpubli.percioche in cafo di honore, non è alcuno che voglia, che vn'al- j mitj, ; <|ecl,#
•tragli vifiti troppo fpeffo la fua cafa ,gli vaneggila moglie , nèmeno chegli £**

ffuicno le figliuole . Gli Hiftorici laudano affai il magno Aleffandro , Scipione
* "*

Africano,Marco Aurelio,ilgrande Auguflo,& ilbuon Traiano,quai nonfo
lamente nonsforganano le donne libere,ma ne anco quelle chepigliauano per

fchiaue voleuano toccare.&però ragionemlmentefono laudati,et tenutiper

huomini virtuofiperciochepiugrade animo bifogna batter in refifler al vitio

,

<heper occafione tu troni apparecchiato , che non èper andare à combatter t

con vn potentiffimo effercito.

Al I{e anchora comanda Iddio,che non voglia ctnmtlaregran thefori:cici

che nonfiafcarfo,nè auaro,pcrche queflo è vfficio di mercatante, cioè ilguada

gnare:ma quello del I\e deue effrre il donare. Tlù lodano la libcratità del Ma-
gno Aleffandro, che lafuapotetvga nelguerreggiare, ilche vedefi cliaramen- mo.

te in queflo , che quando vogliono lodare qualcheduno , non fi dice bpotente

,

comefu Aleffandro , ma dicefi è liberale come fu Aleffandro . Il contrario di

queflo dice Suetonio dell ImperatoreV efpafiano
,
qualper effere puramente

mirero, auaro , e cupido ,fecefiere in Poma luoghipublici , dotte ciafcunopo- infMOMtf

tata attdare affandcrc acque,ouero a{caricaregli bumorifuperflui ; & que-
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fio nongii don intenrìont di tener la Città netta,maperpoterne cauare qtt.il~

toae** cu u*
*0'guadagno,# vtilità. Il dittino "Piatone ne iJitoi libri de Republ.confìglia-

condi ioni dei itagli ^Atheniefinche'l Gonernatore, ilqu.il douea/io eleggere fifoffegiuflonel-

tot**
G ',ue"u

lefentcntic chepromtnciajfe;cbc dicefl'e la verità in quello cheparlajje;&fof
fe coflante in quello , che intcipretaflc; tacito ne ifccreti che fapeffe , Ó' li-

li Prìncipe nò borale in quello che donajje.l Principi,egran Signoriper la loropotenzafono

w n'i'donar
/

’ teTnun »&

P

er quello che donano , fono amati ; perche finalmente ninno va
mi Urgje lioc dietro à loroper la lor buona naturatila ben credendo chefiano liberali.Quà-

do Iddio commanda,che’l Principe non debba cumular thèJori, vuol dire, che

tutti ilferuano volentieri,& eglifra verfo tutti liberale: percioche moltefia-

te interuiene, cheper ejfere i Principi troppo duri nel donate , le lorofaconde

hanno cattinofine .

, Commandò 1 ddio ancora al Re , che douejfegouemare ilfuo popolo , che no

fojfeJhperbo ,& chefempre leggeffe nel libro Deuteronomio
,
qual era il libro

della legge. Eperche queflo ragionamento hflato alquanto lungo , Inficieròper

viialtro giorno la cjpofitionedi quefle dueparole . Solo mi refla pregare Dio

che voglia concedere alla Maeflà voflra la grattafiua,& a lei& noi lafiua glo

ria: ad quam noipcrducat Cbriflus Iefus. ÒAmen .

Ragionamento fatto aH’Iniperatore fopra alcune medaglie anri-

r che , che fua Maeftd commandó all Autore , che dichiarane . Si

toccano molte antichità & hiftoric

.

r ritrouate voi Principi tanto occupati in negoci, e così carichidi

pefiteri, chea pena vi auar.ga tempoper mangiare& dormire, no

cheper ricreami,etfiollaggarui.Leforge nofirefono tantopoche,

il nofiro intelletto tanto flerile,l appetito ttoflro tanto vario , &
il defiderio noflro tanto difordinato,che alle volte è neceflàrio,& anco vtile,

dar luogo alla ricreaiione della humanità ; di maniera però che la ragione non

patifea detrimeto.LaJenfiualità con i vitufiuoi nefaguerra , la ragione ancora

per eJJ'ert cattlni nefhguerra,il corpo anchora con ifiuoi appetitinefaguerra,

CT il cuore anchoper ifiuoi defideri nefa guerra;per ilchc ne farà neceflàrio in

tettarne con vna di quelle,acciòche no fi confumiamo, diflimulare con fal-

Vt ricreici tra partc,pcrcbe nò cidejperiamo.Queflo dico Cefarca Mae(là,perche mipar-
ete i principi fe benc,anji troppo benequella ricreatione^he t:o hieri l altrogli vidi piglia-

moci Umìt* .
te,quando mifece nellafila camera chiamare

.
perche intiero le ricreationidS

« • Principi, deono efifier tanto honefle,& moderate , ch'cjjìpigliando ricreario-

ne, ilpopolo non habbia cagione difcandaligarfì. Lo fpaflo,& ricrcatione di

*Arfacide Re dei Batriera in far retiperpefeare ;
quello del Re .Aita.xcrfe

era in filare;qncllo di „Artahano Rg degli Hircani era armare la trappolaper

pigliar i ratti; quello di Biantc R£ de i Lidi era nel pafcerc ,& pigliar Bgnc ;

quello dell Imperatore Domitiano era nel pigliar Mofiche. Tenendo i Princi-

pal tempo tanto limitato ,& eh'ognuno tiene nella memoria quello eh ejji

fannoflipuò con verità direbbe quei Rp,quali occupauano il tempo loro infi

-

I Prìncipi ito-
mo riciclili feun peccoic.
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»iilvanità,nonpaffauano -pia il teìnpo,anft quello perdatario Tlcafotadun-

que,chefubito, che lafebbre quartana bauea lafciata voflra Maeflà
,
quella

fnceafiporre binanti vita piuiola tauola tutta carica di medaglie d'oro , d'ar-

gcnto,di bronco ,&di foro, cofa certamente da vedere , e da laudare de-

gna. Mi allegrai in vedere che la Maeflà voflrafi pigliaua piacere in uedere le ;

figure delle dette mcdaglie,& in leggere le lettere che v'eranoferine, effemi-

nando i rouerfei , e le imprefe loro , lequal cofe non cofi facilmentefipoteano

leggere,& molto meno intendere, rierano tra quelle medaglie , alcune Gre-

che,alcune Latine,alcune Caldee, altre strabe, altre Gotiche ,& altre Tc-

defehe. La Maeflà voflrami commado,cb io legitardaffi,& leggcfft, & lepiu * ‘

notabili le dicbiarajfi. Certamente tal conimandarnentofiginfliflìmo , & da yfimitTcM

me firnil fhuore piu che cCun altro meritato : perche effendo come io fono il i^/e^oie'
1

,*

fuo Imperiale Cbronifta, e chefcriuo nelle mie biflorie ifuoifatti, a me appar «he ancoi non

tiene di renderli ragione di quello , che quella dubita ; & dichiararli quello
lono *

che voflra Maeflà legge. Io Cbo guardate, lette , & confiderate
} & anchor

che alcune di quelleftano difficili da lcggerc,& difficili da intendere^rni sforge

rò di dichiararle tanto particolarmente,& chìaramcnte,chc nonfoto la Mae-

flà voflrafaperà leggere la medaglia,ma ancho intenderà ilmotto , & l origi-

ne di quella . I Rimanipiu che tutte l altre nationifurono defideròfi dhauer

ricchezze,& ambitiofi cCbonor'rt& cofifu,cbe perpoter tener da(federe,&
aggrandire ì loro nomi,feiceto,et quarata anni tennero guerra con tutti i Rea

mi. In due cofe procliranano i Remani lafciare , eperpetuar Iclor memorie, Due p„pftne

cioè negli edifici,& nelle monete.Et nonpermetteuafi lo fcolprr monctejc no ni'moii» , che

per quello,qual bauea vinto qualchefitmofofatto d arme, onero chefitto ha-
#

ueffe qualche notabil cofa nella Rcpubli. Gli edifici ch’effivfauano difarcera-

no le mura di qualche Città,pontifopra lefiumare,fontane, efepra condotti ,

torrifopra leporte, bagni oucrStufeperi popoli,orchi dèi loro trionfi,etqual

che Tempioper i loro Dei. Molti annipaflarono nellImperio Romano , che i

Romani nonfecero altra monetatile di bronzp,ouero diferro; e diquiproce- Monete di te-

de, che le vere antichiffime medaglie nonfono d oro,mafono difeno. Mditn- io'm gU

que la prima Stampatile in Romafi fece per batter oro,fu nel tempo di Scipio *n»«bt

tic .Africano .Era appreffògliantichi Romani vfanga di metter nellvna bada

dellafila moneta le lorofacete al naturale ritratte ,& dall altra i Regni, quai

kaueano vinti,& conquistati,^ gli vffici clic bancario battuti, et le leggi c ha

ucanofatte.Et accioche nonfi dica,ch'io parlofenja ntunfondamento,voglio

render ragione di tutto quello che difopra ho detto,

* L e lettere d una delle medaglie dicono. Vhoro

.

dact. l e g. Sappia la

Volirà MaeStà,che qucSia medaglia è la piuantica , che mai s ha nèviSìo,nè

letto ; ilche appar nel metallo,& nelle lettere che entro vi fono fcrittc . Ter
dichiaration di queSta medaglia, 'e dimestierifapere, comefitronofette gli in-
uentori,che diedero le leggi nel mondo, cioè Mofè, che diede la legge a gli tìe-

brei,Soloneàgli.Atbenieft,Licurgo a i Lacedemoni , Mfclcpio a i Rodi , Tfu- ,VùÌj nwoI
ma Tompilioai Romani,& Foràneo àgli Eg.ttij

. QueSto Foroneo fh Re di r \

Egitto

,
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Egitto, doppo cheGlacob morì , bauantiche Giofefettafceffe, &fecondo eh0
dice Diodoro Siculo , il detto Foroneofu homo giujlo , virtuofi , bonefio

,

c3r
.Quellofu quello

,

c/?eprimamente diede leggi in Egitto ,& ancofecon-

?.*d«7ò*in rnc
^ °Penion & » i>i tutto il mondo; i di qua nafceeche tutti i GiurifcÒ-

mori* del Kt fìdti Rimani alle Leggigiufiiffime disamarono Forum,in memoria del He Foro

T«aSuo
Se

f«
«co. Dicono adunque le lettere di quefta medaglia . Quefi'è il He Foraneo ,

«jjeìlo che > fot ilqual diede le leggi agli Egittij. LeparoledeU altra medagliafono .genv-
LeggrnLini. ci. D* VI * LE G * ^er dichiaration di quefia medaglia fa bifogno di fapere, eh

*

Dtc. prima , « i Hgmani hcbbero grandemente a male la bruttezza del cafo , che il He Tar-
• ** quinio commeffe con la cafiiffima Luu etia

,
pcrilchc non filo no volfero tener

più il{e,ma il nome di He,& di leggi diHeper fempre furono sbandite , &•
fmenticate dalla Hepublica Hpmana. Vero non volendo i Romani efferpiugo

ternati con le leggi , che lfico buon He Tisana Vampilio dategli hauea,manda,

rono in Grecia^Ambafeindori, cheportaffero le leggi,che’l Filofifi Solone die

de à gli lAteniefhle qualportate chefurono in Horna,& accettate ,& offerì

«.omini min- tute, le cbiamauanopoi le leggi delle dodici tauole . Gli ^imbafeindori , che
tono i Ate. mandarono i Hpmani in Greciaa torre tal leggi, furonodiecifapientiffimi Hp~

rsoione!*
23' mani , i nomi de qualifono *Apio , Genucio ,SeJlo, fletterio , Giulio ,Mami

-

Ho , Sulpicio, Curio , B^mulio , tir Toflumio . tir perche Genucio fu vno de

gli detti dieci Baronipcr tal effetto nominati , mife in vna banda dellafua mo
neta lefopradette parole

,
qual vogliono dire; QueSlèilConfolo Genucio,che

JT;
•• fù vno de i dieci Baroni Hs™nì , chefurono mandati in Grecia a torre le leg-

virronei, vf*ó gi • Leparole dell’altra medagliafono con. q v i r. i v s.m o s. l e. o b s.

x 11!n/ che di*
dichiaration di quefle parole ofeure ,fa di mefieri prima fapere, che

ou"huomini tutte le leggi delmondo fin treforti di leggi fi riducono , cioè ad Ius natura-
riluftri ,e fimo le } Icgem conditam , & admorem antìquum . Ius naturale è quellachegli

La qual voce antichi chiamano legge di natura.Et quefia contiene in firrnna, Tfon far ad al

Innon *dd- m cf}eate non torrefi che fojjè fatto .qual legge fin^a eh'alcuno

la lingua Italia te la infegni , la ragion te la dimoflra . Lex condita è ouella , che i Hg& lmpe

Ammettile ue rAtorifiptno nei ^°ro L>omini)j , vna parte della quale confiftein ragione , tir

fotti di leggi
, viialtra in openione. Mos antiquus,è la confuetudine,che in qualchepopolo

bo“uite'u'eg fi ba introdotto apoco apoco,quale non hapiu forja,eccetto effer bene, ouer

4! del mondo, male offcruata.Da queflofipuò comprenderebbe ius naturale chiamafiquefi

la legge qual confifle in ragione . Lex condita chiamafi quella
,
qual e fritta ,

tir ordinata.Atos antiquua , è la confuetudine digran tempo vfata,& alpre-,

fente offeruata.Vrefuppoflo dunque quefto, le lettere dellamedagliavogliono

dire;Qwflè il Confilo Quirino,quale nel tempo delfico Confilato offeruo, tir

fece offeruare quello , che vuole laragione,& quello che la legge commanda

,

tir quello che la confuetudine ha introdotto.

Leparole dell altra medaglia fino quefle

.

pomi. cons. jv. mil.

» e c. Ter dichiaratione di queilepai-ole bifigna ebefifappia, chegli antichi

Sette

kit

Iurifconfulti ordinarono per ilgouerno della Hepublicafetteforti di leggi, eh e

XTif effi chiamarono lm. Cioè,Iusgcntium,Ius àmie,!ut confidare, Iuspublicù

1m qui-

nei oliramosi mici
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tus qurritum,lus militare,& Iusmagittratuum.lusgtntìum chiamarono gli
antichi quando togliemmo,& occupammo alcune robe,òfacoltà , quali no ha
ucano padrone.^Ancho chiamammo lusgentium difender lapatria,& morir
bifognando per la liberta di quella,faticarfiper hauerpiu degli altri, &ejfer
fthnatipiu de gli altri. Chiamammo lusgentium,perche in tutti i R^gnietpo
poli Greci,Latini,& Barbari,qttcfto modo di viuerefi vfatta,etofferucua.lus
ciuile chiamammo ilmodo& ordine, ch'ordinarono gli antichi per formare
’pna lite,cioè citare,rifondere,accufare, prouare, negare, allegare, relajfare

,

***

fententiare,& eJfequire,acciocbe ogn’vno otteneffeper ria della giufìuia ql-

lo cheperforcagli erafiato totto.Ius confidare chiamauano quelle leggi, che
i Confoli Rimani tra loro , eperlorteneano, cioèfino come doueafi efiendere Leggi foto pw
lafuaprenunentia,che vefimieti doueano portare, che compagnie doueano te

*' s,Dlt0

nere, douefi doueano congregare , quante bore ui doueanoflave , checofe do~
m4“0’

ueano trattare,in cbeguifa doueanofiore,& fin'aquanta/acuità doueano ha
uere.Siche quefto lus confutarenonferuiua ad altro , che a i Confoli Roma-
ni,quali habitaitano dentro di Bpma :percheancora chefojfero Confali in Ca-
pita,non gli era concefiòpoter riuere,come quelli del Senato di Borra. Ius qui
ritum chiamarono lelcggi,&priuìlegi , cheteneano igentilhuomini Bimani,
quali habitauano nell ambito di Bpma , ancor altri chegodcano delprillile
gio de gentiIbuomhii Bomani . I gentiluomini& Caualieri Bpmani bancario
quattro nomi,quaifurono quegli,Vatritu,Veterari,Militi,& Quiriti. I quai PriaUrgl it i
quattronomifecondo lavarietà dei tempiglifurono impofti.Sichelus Quiri Kf» ,ilho.°nù«»

tum chiamauano la libertà , che teneano i Caualieri dipoterfifederene i Tem
0BUB1 '

nonpoteano ejferprefiper debiti, gir che nonpagammo gli alloggiamen
ti,ut la biada qual mangiammo i loro caualliper viaggio,& cadendo inpouer
tà,erano Jpefati del Titblico Irario, poteanofar tefiamentofenga tefitmoni,
nonpoteano efièr accufatifolo chein Bpma , nonpagammo tributi, eìrpotea- v
no lepelirfiinfepolture alte . Di tutte quefle preminentic non godcuaniun'al- >

trogentilhuomofe no quello ch'era Cittadin Bpmano. luspublieu chiamano-
no gli ordini,& confiturioni , che tra loro ,&per loro ciafcunpopoloparti

-

talarmente bauea ; cioè di che maniera doueano riparar le mura della terra,
tonferuar le acque , mifùrare leflrade, edificar le cafe,prouedergli materiali,
tener maga-geni difomento, r'icoglicr le monete, metter tangarie,oucrtonfa

^ notte ne^e Cttt* * tHtt’ quefli ordinifi chiamauano lus
pubhcu,perche ogn'vno le/hceua,et ofièruaua. Ius militare chiamauano le leg
gi,quaifuronofitte dagli antichi Baritoni,per quando un Bcameropeffegv.cr
raad vn altro.percioch’eflìfempre voleano nella lorogoucrnatione efferfaui

,

& nelleguerre cauti : di maniera , che le leggi di lus militare,erano in chemo
io pubhcariano la guerra, confermar'umo lapace , metteriano tregue,firia-
no gente,panano (efferato,ordinariano lefentmelle

, furiavo lefife , do-nano gu affaiti , eflcquiriano il dì della giornata , ritirariano gli efèrciti, ri
[cuotertano gliprigionieri ,& trionfariano gli vincitori . Shtefte leggifi chia-
tto Ius militare , che vuol dire l autorità de'Caualieri

,
quai non Jcruiuaat

teggf pò b
Citta.
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altro , che in dar órdine a quei , che feguiano lagiierr>t,& con loro arine difétt

deano la Republica. Tornando bora alpropofito noflro dintorno le dichiara-

tioni della medaglia , dico,che nc i tempi delprimo Dittatore limano,qualfa

Quinto Cincinnato,era in R^maun Confolo {{ornano,qualchiamauafi Topiìio

Vaflo,huomo nelle lettere dotto,& nelle arme agile
.
Qticflo Confolo Topilio

fu il primo,che diede le leggi a quelli degli cfferciti,& le mife in vita moneta,

* qual moneta è quejla medaglia c hor pandiamo,qualparole voglion dirc;Que-

c«?é'™i4j
h

uct A°^ infoio Topilio,qualcompafe le leggi,chedoueano ojferuar nellaguer*

u.
**

ra i Caualieri
,
quai difendeano la Rgpubli. LaMaeflà voftra anco fapp:a,che

quando qualche Trincipe,ò altro Confolo de Rimanifncrua alcuna leggegra-

,i taal Senato,& vtilealla Republica,era cofuetudine intitolar,ò nominar quel

•' la tal legge dal nome dell'inuentore di quella^uciochene ifccoli futurifiJàpef

fe chifu quello,cbc lafece,& in che tetnpalafece. Etperciò quella legge, che

fu da Cefarefàtta,di tener leporte aperte, quando et mavgiana, fu chiamata

Molte leggi V, Et quella cf)e
cece 'Popeo nel dar tutore a ipupilli orfani , fu chiama

4a gii mucnio fa 'pompeiana.Quella che fece Cornelio d incorno il diuider tcamph/u eniatrut

" lo,°
' ta Cornelia.Quella che fece ^iugufto , che nonfi metteffero

tributi , fatuo che

in beneficio della Rspublicafu chiamataAugufla.QuelLxchefeccil Falcidio*

che ninno poteffe comperar la dote della moglie d'altri, fu chiamata Falcidia .

Quella che fece il Dittatore^tquilio , che nonfi amaxafjc niun Remano den~

•
• fro di Romafu chiamata ^iquilia Quella chefece Sempromo Cenfore,che ma

» *
„o poteffe priuar della heredità ilfiglinolofe non in caffo chauefjefatto tradì

mento all Imperio Romano,fu chiamata Sempronio.

Leparoledelfaltra medagliafono qucffe-RfSTl.TRI.TRIB.TIF B.Tcr

diebiaration delle qual parole,fi ha da notare,che l'ordine qual tcncrono i Ro

mani nel cieare le dignità,& tifici lorofu tale . Trimamente creauano i Re ,

Nomi 4eSGo* doPP° * Dccemuiri,doppo i Trnuàriyet doppo i ConfoU,Cenfori,Dutatori, Tri

trematoti idi» buìii,& Imperatori. I Re nonfurono piu dijette,i Deccmuirati dio ai otto dieci

K^mbiu* Ro^ TriumuWatì iurar0no quaranta anni , i Confoli durarono quattrocento

& trenta quattro anni,il Cenfore duraua vrìannofil Dittatore duraua wrtf

1 70 anno,& il Tribuno duraua tre amlQuello che bora noi chiantiamo Tro-

* curatore delpopolo,gli antichi Romani chiamauano Tribuno delpopolo,Cvffi

ciò del quale era quello , entrar ognigiorno nel Senato aprocurar lt'coffe del

popolo ,& in quello , chebene non gli pareua, teneua autoritàper difem.cri

fremine*» <el p0ueri,& refiP.cr cantra i Senatori.Ft perciochelufficio del Tribuno era cj-

fcr contrario al Sav'C'perUl elione U :nfmcoh.na

polo Romano. Tlebei,e Senatori infiemefu capitolato, che qualunque huomo, o donna , che

per forza fi accoftajfe allafua perfona, publicameteglifojfe tagliatola tetta.

Etfappia la Maejlàroffra,che molti Trincai Rimani cercarono difarfiaex

re Tribuno delpopolo,non giàpervtilità,che di quella dignitàfi traliena, ma

filo per lafecurexzatbe con quella teneano ;
perche nonfoto nonpoteano ef-

feramarrati , ma ni anebo tocchi nelliveliimenti.ilprimo Tribuno, che fu

inRoma,fi chiamò R^tticojmmo molto da bene,et delTvtil dellafua Rtfub.
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*no/fc dtfidetbfo.Quefìa dignità fu creata,& fu qtteflo Rjiflicb tra ilprimo et

fecondo bello Tunico nei tempi,che Siila,& Mario contenderlo tra loro in

Homa,& la ì\epublica caccuuu.no in mina. Dicono dunque leparole della me
daglia.Queflo è il buon Confalo Eufico,qualfu ilprimo Triiuno nell Imperio

di t\gma. Molte altre medaglie ha la Maeflà uojbra fra quefie
,
qualiper ejfer

fàcili da interpretare , non voglio perder tempo in dichiararle.

Ragionamento fatto alia Reina Germana /òpra chi fu il Filofofo Li
curgo > & delle leggi , che egli fece.

M. Dominicapì/fata doppo eh io predicai à VoflraMaeflà in che
Qaefll R eJha

modo Gierufatéfu defirutto, CMltegga uoflra mifece chiamare, Gcimana fu fe-

& commandommi , che a bocca io gli dicejfe,e anco li metteffe in “jgfi
fcritto chifu quel Filofofo Licurgo , la cui uita io laudai , &le co, e toidia <u

cui leggi io allegai nella detta Vredica. Ein fodisfattione della mia faticaci co 5SjTfcS
nu>:dò,<&- uolfe, che con effaleiio definaffi,&mi fece grattadun ricco horolo
gio,col qual il tempo del miofludiopoteffi mifurare. 'Per cofipicciola cofa,co Qnidoil Piìn-

m’è quella,che trilegga uoflra micomandò,non accadea dimitarmi a defi- %£££
Hate,ni darmi il dono qual mi diedc,percbepiu grafia io raccoglio,cl>e l'Mltcg g"ì f* no» p» 1

uoflra mi contadi,che no ilferuigio che que}J^a^^wlajtrKa.TerM ‘‘ol Mott *

mancar di ucrità,io mi credea,che nella detta Predicaquclla Joffc addormcn-
tatiVmapoi che uoflra .Altera mi comada,ch'io debba quello dire, che alibo
ra dijfi del detto Filofofo,fegno è che auclla molto bene dette Corecchio a tut-
ta quellaPredica ,& che beniffimo lo comprefe. Epoi che Uoflra Milegga è
ferma,che aqueflo ragionamento fiano prefenti le Damigelle che laferuono,
igentilbuomini che quellefeguono, lafupplicogli comandi,che fiano attenti

,

et nò mi perturbino,ò interrompanofiuedofi de cenni,uagkeggiar.dofì lun co
l altra,perchefecondo intendo,hannogiurato diperturbarmi, e anco di inter-
rompermi, lenendo adunque alpropofito,è dafapere, che ne iprimifecolidel
Vtodo,quado regnaua Sardanapalo in Mfflria,Ogiam Giudea,TeffHo inMace n, ,

doma,Phoca tra i Greci,Mlchimio tra i Latini, ejr Mrtabano tra gli Fgittv, SuTdolK
nacque Licurgo tra i Lacedemoni.Queflo buo Licurgofuinfìeme Filofofo,& 8‘° u»8ifoa»o

Ee,&Ee e Filofofo,perche in quei tempi felici oucramente i Filofcfi douea-
no goucrnare,o quachegouernauano,doucano Filofofare. Plutarcoparlando
di queflo Licurgo,dice,chefu baffo di corpo,alquàto pallido nel uifo, amico del i-icorgo Fifofc
tacere,nimico delparlareflafua compleffion digagliarda uirtù,ma di pocafa-

ft
!

nita.bfonfu mai notato di cofadishonefla , nè diperturbatore della Rgpubli. iVìnuò'i.'^e
non fece mai uendettadiniuna ingiuria, chefiuta gUfoffe , nonfecemai c0ra

L*“deff0BU
contra giuflitia,nè mai dijfe a ninno cattiuaparola. Era nel màgiare regolato,
nel berefobrio,nel donarfmifurato,nell:accettarpoco allego,nel dormir bre

-

ue, nel parlar cortefe, nel negotia affabile,nel?àfcoltarpatiente, nell ifbedir
pronto,nel cafhgarnnafueto,& nelperdonar benigno. Fanciullo picciolino fu
«udruoin Tbebe, nella,fuagiouentù flette nello fludio di Mther.e,& quai-
iofugia bumofiuto,pafiQ allagamie India,& allafina uecchieggafu\e de

i Lacedemoni,
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i Lacedemoni , di natìone Greci >& di conditone Barbari . Ter eteeUettfM

fi dice di lui , che maifu uiiìo ociofo, non beuè mai uino , non montò mai a c4

«allo , mai fece parole con ninno, maifece danno ai fuoinemici, i è fuingrò»

to ai fuoi amici . Terfinalmente nifitaua i Tempo, egli medefin.o offerirne

Lic'uf
* Jacrificy , egli Beffo leggeua nella Mcademia , egl: mcdcmo odiaua ìquere-

jo', u quii io lanci , egli Beffo fententiaualeliti , eglitnedefimo fàccua caSBgari delitti*

no^Mcipé 'Hall*guerra era Licurgo an'tmofo , nei pericoli cauto, ne gli accordi coflan-

c gèoinuamo. te,a i rebelli moBraua Ufuafàcciafercna,e a quei che erano incolpati la mo-

Tirana affabile ,& era nimico mortale de'uagabondi . QueBo Filofofo,dico

-

no , chefui inuentore delle Olimpiadi
,
quai erano 'certigiuochi,chefifnceua-

no nel monte Olimpo, di quattro in quattro anni, a fine che tutti fi effer-

o'w'hmj citaffero nell'impararlettere , oucratnente qualche altra arte: perciochein

che a tcoiùio- quella congregatone del Monte Olimpo , ognuno dimoBraua quello che fa-
**' pena ,& l ingegno c haueua . Lteurgo fu ilprimo che diede legge olii Spar-

tani , che dopoifi chiamarono Lacedcmoni,ciob innantì diSolone ,& di

ma Tompilio . Mncofi dice di lui , chefu ilprimo , che in Grecia trouò te-

' ner cafe publiche , dclli lenipublici fondate , & dotate , douegli infermifi

medicafiero,& i
poueri fi accettafiero . Muanti Licurgo erano i Lacedemoni

Da» « noiet-
certagente molto afioluta,c anco molto diffolutafilperche il buon Filofofopaf

ti •iieu«i°i
,

a - SO con loro immenfitrauagli,epericoli, fin tanto , che diede loro unfie,&

tra <lU*caaM tfi

f

ece ******fotto lc • In Prefemt* d* rutt0 & popolo tolfe un dì due co-

{ni , ««iti « gnolini dipochigiorni nati , l'un de'quali in cafafuafece nudrire delicatifihna

' mente ,& moltogolofo : taltro mandò à nudrire con una mandra dipecore ,

chefempre andana affamato,& trauagliato per le capagne. Effóndo queBi ca-

ni alleuati,&fattigrandi , commandò , chegli menafiero inpianga , ottefece

uenir tutta laBepublica,&fece portare& mettere nauti i cani un maBello,

ch'era di carnepieno ,& dapoi feiogliere una lepre uiua , fubito il felueBre

cane a correre dietro la leprefi mi/e ,& l altro cane delicato ,fi mi/è attorno

la carne ; & questo ucderido Licurgo,cofi difie a i Lacedemoni ; Tutti uoife-

te testimoni , come queBi duoi cani in un giorno , in un’bora ,&inun luo-

go ,& etun medefimopadre ,& d'una madre nacquero , & per effer l'un

Molto rìoiu il dl i°ro ne^a campagna nudrito , fe n'andò dietro la lepre,& l'altroper effe-

rhuomo i*cf- re nudrito in delicate^jefe ne andò a màgiare della carne. Credetemi Lacede-

moni,& non dubitate,che uolendo uoi effer buoni ,& uirtuofi , importa off

•uono. fai effere ben nudriti da picciolini
,
percioche l Intorno molto piu figli attuca-

no i coBumi , con i quali eglifi nudrifee , che nonfanno le inclinationi , con le

quali nafee . Effóndo Licurgo huomo uecchioffcce chiamar afe tutti iprincipa

li huomini del Begno,& come tuttifurono infieme alleporte delfuo Tempio ,

talparole loro dtfió ; Moltianni fono ch'iofi, che uoi ui dolete dimc,& delle

mie leggi , affermando congiuramento , chefino troppo afpre per offeruarle,

& incomportabili da compire,& che nella morte mia haueranno fin le leggi ,

& il datore di quelle infieme. Foglio per aueBo io andare all Ifila di Delfi

& confutare con Mpollineffe le dette mie leggifono giuBe,ouero ingiurie,fr
“

‘ uigiuro
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nigiuro per quello medefimo Iddio ch'io fiorò obediente a quel , che quello

mìdirà ,& tutto quello,che mi comandarà compirò. Conuien adunque, òLa-

cedemoni,che tutti uoiinfume habbiate a giurare in quefìofiero Ttpio , che

fin ch'io uiuo,ò morto ritorni dalteterno Iddio Apolline,uo reuocarete le leg

gi c battetegiurato,eto/feruarete tuttoquello,che Ibuon Iddio dirà.Compiute

qucfleparole,tutti i Lacedemoni giurarono tutto quello,che Licurgo li demi

dò,&fecondo i capitoli,che con cjfi lorofece:& quello,che in lorofu piu lau

dabile e,cbe nonfilo logiurarono , ma anco l'ojfcruarono . Fu adunque il ca~

fo,che Licurgo da huomo da bene, Or cauto, uolfe legarli,e fìringerli con quel

giuramento ,
percioche l intentofuofu di andare,e di non tornare maipiu,et

cofifìhcb'eglimorì nelTIfola di Candia,anticamente chiamata Creta, et cefi

rimafero le leggiperfempre confermate da lui,& da quelligiurate. Afìai ha

wriano uoluto i Lacedemoni , che il buon Licurgo foffe tornato a loro,non

tantoper uedei lo,quanto per vfeir delgiuramento;ma il buon Filofofo auan

ti la mortefuaprouide duna coffa dipiombogroJfa,percke fubito dofpo mor-

to , logettaffero entro in mare . Degno neramente è Licurgo di lode
,
per uo-

ler tuor bando dellafua patria , acciò lafua Republica reflaffi alle buone leg

gì obligata. Anco i Lacedemonifono di lode degni
,
percioche cofifermamen-

teguardarono ilgiuramentofatto, comefe Licurgo foffe flato d ogn'hora ui-

uo . Ecco dunque , SereniffimaSignora,lamta, che quello Filofofo fece,

bora diremo delle leggi chefece, qual anco che furono molte > <Ù buone , noi

diremo quifolo alquante dellepiu notabili.

Ordinò Licurgo,& comandò , che tutti i monti, eprati, e cafe ,cpof-

fejfionifi doue/fero partire , & egualmente diuidcre, accioche non vi foffero

degli huomini tanto ricchi,che diuentafferò tiranni,ouer tanto poueri , chefi

lamentafJero.Ordinò,& comandò , chefe qualcheduno foffe uitiofo ,&pigro

in coltiuar lefue poJJeffioni,e campi,che queflo non lipoteffe uendere ad un al

trofenga uenderfi ancofe flefjò con quelle.per efferfchiauo.L’oro^trgeto, bro

<gp, fìagno, & piombo, tutto uolfe, chefeffe de i Tempii, dotte i loro Dei era-

no ucneratifclamentcfi referuò il metallo delferro, con il quale quei del Re-

gno poteffero arar i campi,& refifiere ai loro remici. 1fanciulli quai r.afceua

no matti , flroppiati
,
gobbi, muti,orbi, fordi, & guerci, commandaua

a i loropadri , che glifacrifica/fero
,
percioche egli diceua , che nella crca-

tione loro, òche gli Dei haueano hauuto poca cura, ò chela natura hauea

fattofòlio . Erano tra loro prohibiti ixonuiti , dicendo, che in frnil luoghi

gli huominiper lo troppo bere perdeuano il Jenno , &per lo troppo parlare

perdeiuno la granita , & la finità per troppo mangiare . Termctteu^fi

nelle no^c mangiarenoneperfine infime,& non più,in riueren^a delle no

ne Mufe ; ma ciò era con tal patto , che effondo a fattola , colui che fifentiffe

farlare,non li dauano uin da bere; onde chcuolendo bere del uino , bifognaua

loro tacere . L e uigne non lepiantonano per bere del uino , effendofini ,fe

non per medicarfi
,
quando fiamalauano;dimaniera , che tra loro non fi uen-

4ea il nino nelle talterne , ma nelleffecierie , come cofa medicinale . Ter.e-
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di Lini. go per

fai che le lue
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• vano fcolejouei fanciulli imparaffei-o a leggere , e non tenevano /ludi , iaà
ne poteffero impararead effere Filofofi, perdock effi diceuano , che quei che
doueanogovernare lafua IQp.non bifognaua chefoflero di quelli , che lezgea-

t
no Filofofia, ma di quei,che ejfercitauano gl'effetti della Filofofia. Se qualche
arteficefiorefiero veniua allafua fiepub.bifognauali effercitare l'artefua ,fe-
condo l'antica confuetudinc della Terra,& nonfecondo quello, cbeejfofape-
ua;&fe egli uoleua tentar difar qualche nuoua arte,ò inuentione maipiu vi-

f l
“*

iemoni
tra ^°ro

* fdbfi fitta arte condennauano ,& lui mandauano in effilio .

f*ceVinooff« cinque cofe gli erano infegnate ognigiorno, che offeruaffero,qualiperpublico
uarc sella lox frfama in luogo eminente dellapianga le manifeflauano,in talmodo dicendo:

Quello ch'il Senato di Licaonia comandai che dobbiatehonoraregli Dei; che

leggi portate in partenza l'auerfìtàichefiate ubidientia Cenfori; che ui affuefate a

Hofa'ilu r4Ì 1 traua& » e cf}e non dovete ritornar dallaguarà
, fe non ò morti,ò Vittorio-

fe hojgi a’oùi fi . In tutto un'anno non poteuano ueftirc più d’una tonicanuoua ; &fea
f
*‘ qualche uno era bifogno di veftirfene un'altra, conueneuali dimandar licenza

- perfùria ,& moflrare con che cofa la uoleua comperare . Di tempo in tetu-

po vifitauano i Cenfori le cafe ,&fepermodo alcuno trouauano ilpane ma-
ttato da i topi , ò fomento marcio , ò uetthnenti guafli dalle tarme, ò deb

’ la carnepuzzolente,& altrefimil cofe, chefoffèro dannificate , non fola

-

mente erano di ciò riprefi, ma {correggiati nella pùnga,perche effi dice*-

V* no, che megliofarebbeflato con quelle co/èfouenire ibifognofi , che lafciar-

leperdere . Fu dimandato Licurgo perche hauea bandito i Bagni della

fua ^epublica , & prohibito gli unguenti ,rifl>ofe ; Terchei Bagni indeboli-

Aderti gentil fiono leforge,& ifmagrifcono i membri,& gli unguenti fono rifuegliatori

huomo , che ti de uitij . L\Ambra , il Zibetto , lo Storace , e tutte le cofe odorifere

in'^quai' «1m* trono tra loro prohibite , dicendo che coftgrande infàmia era per un’huomo
r.reiti fe toffi fentke di qualche odore, come ad una donna ilmal ubere . Fino chegli huo-

•jiriUi*.
q0eB

’

fi maritavano , e chefoffero in età di trenta anni , mangiauano in piedi,

& dominanofopra lefoglie di canne ;per vietarli, che non diuentafferogo-

tofi , & vitiofi nel mangiare ,&pegri nel domrre . 11 uitio pefflmo era tra

loro tanto odiato , che effendo qualch’uno di tal peccato accufdto , nongli

toglievano la uita , ma a perpetua infàmia lo condannavano . Glihvomi

-

I neethl <l*p- ni uccelli haueano autorità di domandare a i gioueni, dove andavano
CI
achc fàre . & fea far qualche buona opera andauano , li lafciauano paf-

D< queftomo^fare ;&fe al contrario
,
poteuano riprenderli ,& fàrli tornar a dietro . Se

llmnoput'ho'g qualche giovane comettea qualche dishoneftà inprefenza di qualche huomo

5ri

I

e°!i

,

afliffi
vecchio , & che non lo riprendeva, & prohibiua,caftigauano il vecchio ,

ni!'*
8 * ’ J & al giovaneperdonavano . Quello che fi ritrouaua commettendo qual-

che gran delitto , lo mettevano fopra una mole alta, eh’era nella Tiazja ,

ncllaquale infelicementefiniva lafua vita ; perche effi diceuano , che lamante
gare uno col ferro , era cofa inbumana , ma lafciar morire icattiui,eraco-

fagiufla. Il figlinolo , eh'alpadrefuo era difubidiente , era allhora punito,

&dipoi dei benipaterniprivato. Quando un giovane era a federe, & un
i vecchio



t M t
.

I?
hrcchio paffaua oltre,eonucniua algioitane leuarfi inpiedi, dr ftarfermo flit

tanto che'il ueccbio paffuta,& anco compattarlo segli ne andanafolo;&fc
qualche uno in ciò era inauertenie , i Cenfori lo cattigauano , dr quei della

j^epttblicx loJtilipendiauano . tanto grande era la fraternità , dr commutiita

tra loro, che non falò ciaf:un di quelli era padre de'fuoiproprij figliuoli ,
pa-

drone de'fuoi feruitori , fignote de'fuoi fcbiaui; mali fuo lutino era tanto

quanto egli tteffo ; di maniera , che l'uno l altrofi cottumauano , e nudriuano

t loro figliuoli , & fi coltiuauano i loro campi . ifuando qualchegioitane fi

doleua al padre fuo , ch’aleutihuomo uecchio l'baucfferiprefo , dr caliga-

toffì tencuagrande infàmia al padre , s egli di nuouo non tornaua a cattivar-

lo : percioche,fecondo ch'effi diceuano ,
piu fede fi doueua a capelli bian-

chidun vecchio, che alle lamentationid un gioitane . Tcrmetteuafi tralo-
014

ro far furti Cun l altro , nongiàperche le rubane gli piaceffero , maper
fargli buomirti acuti , & cauti; ma fe l ladro rubando era pigliato, come

fublico ladro lopuniuano . Effi roteano , che quei c bancali della roba fof-

/ero curiofi inguardarla ,& chel ladro fofie ingeniofò in rubarla , dr fe in

ciò ambitimi erano dipoco ingegno , roteano che twio la fua roba perdejfe,

tir l altro pagaffe quello che rubaua . Erari temperatiffimi nel mangiare, fbuomono»
di maniera chepiu pretto mangiauano perpoterriuere, che uiueffeioperman Ai vi “ e, « p“

giare {percioche diccua Licurgo , chegli huomini voraci, & golofi , hanno migfj'rVVn"»!

gli ingegni loro graffi , dr i corpimal fimi . Gli huominigraffi , dr greui di
fe

," ,

r *fJ,

0

J

U4r

natura erano tra loro poco ttimati, percioche teticuanoper certo , chegli uìafcgUami*

huomini diuentauano graffi ,
perche in loro numeaitano i penfieri, onero per nÒu perche i*

uiuere troppo delicatamente . Erano amici di cantare, & difentrrefona- graffano gì»

re inttrumenti di mufica, percioch'effifiperfuadeuano, checon la dilettatio-
huom,ni •

ne della muficafi ricreauano , dr rallegrauano gli intelletti , efi confortalia-

no i cuori . Di ninna forte di cannoni uon haueano , dr nonfapeano i Lace-

demoni, folo che quelle eh erano fatte in lode degli buomini illuflri, c banca

no benfinita la loro vita , òin vituperio di quei eh'erano ttaticattiui. Tqè

in la mufica,comc nellealtre cofepoteanopatire nuouc inuentioni
; per ilchc

Tipiarfro tuTipandrò
,
qual era in quei tempi il maggior mufitco delmondo , hauendo in mubeo.

un inflrumento di mufied meffo vna corda di più
,
gli ruppero l'inttrumento, MDouhTnt!

tir lui bandirono . Tereuitar legran fuperttitiohi chegli antichi vfauano l,a «p-

nelle lorofepolture,coma/idò Licurgo,cbe
l
apprejjò iTempujfi douefferoimor

tifepellire . *4 niuaofipermettala fare il fepolcro generofo , nè à quello ceffo

metter epitaffio,
ò titolo fàmojo, eccetto che a quelli che haueano gouernato f,P?1,u« pom

in pace la fiepublica loro , ouero a quelli che nellaguerra erano morti ualo-
p°le-

rofuriente . Erano i Lacedemoni tanto nemici dintrodur cofènuoue nella

ioro R£publica,cbe non permetteano , che niuno di loro andaffefuoriinviag-

gio , nè huomini di lontanpaefi entrafferò nella loro terra,perche fi dubita-

vano , cbe'l negoziare con forattierinon apportale nuoui ufi. Ilpadre,che nel Cof}urei
-

lode.

lagiouentùnon infegnaua al fuo figliuolo qualche arte, non era altrimenti

fbligato ilfigliuolo di mantener ilpadre nella fua uccchieda . Tre cofe e-

B rana
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r<x/io communi tra loro , cioè gli fcbiauìper lauorare , i cani per cacciare,&
i caualli perguerreggiare,la qual cofapotata pigliare colui , cAe /e ccrcaua r
non battendone bifogno quello,che 1banca ; tutte leforti difrutti erano com-
muni; <& di maniera eh'ogn unopotea entrare in ogni giardino , & di quel-
li mangiarne a fuo piacere, ma non teuarne per portarfeliacajajua . 1 ue-
(iimcnti

,
quai ttfauano portare nelleguerre , erano tinti con Jucco di more,'

perche efj'cndo feriti non douejferofmarrirfi,nè hauerpaura,percioche'ilfan-
di qneltiftejfo colorctche i uehimenti erano. Tacile orationicheeffifà-

ccuuiu- ceuano ne i Tempi no dimandauano a Iddio altra cofafolo, chegli rimunera
fi-

fe i feruitij loro, & diffimulaffe /’ingiurie . Quando andauano allaguerra

facriftcauano a Marte una Volpe,& quando uoleano far lagiornata,un Bue,

perfignificare a i capi dei loro efferciti,che nonfolo bifognauali hauereforja, >

*o° a' niww ma<T)lC0 afrutia com'hanno le Volpi. Mietali de i loro ìddtf dipingcuano con
no gii s^ignue le landefen%aferro , altri con Jpade nude , uolendofignificare, chegli Iddtj

una parte deglihuomini caligano , all’altrafannopaura . Haucano in ufan-

%a di non dimandare niuna cofa a gli Dij
, fe non che foffe a loro molto necef-

faria : perdock effi dieeano , che l’altre cofepicciole non era lecito dimanda-

JLtggir* croni
re > ma per induftria humana cercarle'. Già fchiatti, che fi inebriauano ,

pu--
a 3, Spagna binamente dinan'gi i loro figliuoli erano per quejlo sferrati , acdoche i ucn- ’

•iad«(u da noi ^toripigliqffero effempio ,& quelli fojfero del loro uitio caligati . Con le
’

mani , nè conpietre fipoteua battere aUeporre delle cafealtrui : perche efji

diceano : poi che quello di dentro bifognaua rijpondeffe gridando , ch'anca'

quello difuori chiamaffegridando . Tanto eragrande lagiuftitia tra loro,-
' 1- & la difciplina tra i figliuoli loro , che non uà eranoferrature alleporre delle

loro cafe ,-nl alle loro caffè . "Npn permetteano tra loro buffoni , nè madri

di Comedie; percioche in la loro Bgpublica non uoleano che ui fojfero huomi-'

ni , de quali medicr foffe dir bugie , 6 chenon rccaffero qualche utilità alla

Fgpublica. Tutti quelli chefuggiano nellaguerra, erano dai loro Capitani

amagjati
,
perche tra loro fiimauano maggior danno il fuggire, che mori-

te. Ifonpermetteano a niuno cheimparaffé , & meno fi cfjercitaffe in mob-

chriGfbnre » ufficij , crii Filofofo Chrififonte fu sbandeggiato della fua firpublica r
jY'^ban percioche ungiorno orando nella prefenga di tutti diffe, ch'egli fapeuaun

tt'aliia.
f ** poco di ciafun ufficio ; per il che diceano chefefapea dogni cofa un poco, do--

ueaanco faper poco della filofofia. Celebraitano ogni anno la fefliuitàdi

Diana , la qualfeda era tale , che tuttiImialtro fi sfer^auano infieme ,
&•

quello chepiu battiturepoteapatire ,& ehemenofi lamentaua, era in quel

g orno piu honorato , &per Sacerdote di quellanno nominato . il far dana-
Qn««o eoftn ritrattar danari , & tener danarifu tra loro molto prohibito . Il loro traf-

tc vfauano gii fico era dar formento per carne , linoper pane , timo perpanno
,
pannoper

ladiani di Md
0„^0 e con dell'altre cofe : dimaniera che permutauano , crnon compera-

fico, flc alni po •» ,, . . f . .. , „ ^ .. ,
’ . *

noli occidenti uano . Mi ritorno dellagiornata del fatto d armi di Maratona
,
gli huonttnt

bdi 3He pani lacedemoni hebbero ardire di portar danari cuniati ;per ilchefu terminata

per i Magistrati della Rgpublica , che detti danarifofjerogettati nell acquai

&
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detti huomini hnpiccati.Mlcameno& Teoponto, i qualifurono duoìfa- -

mofi He innati di Licurgo,hebbero per rijpofta dalCoracolo d .Apollo, cb’.llvi

tio dell auaritiafarebbe cagione della mina di quella. Hep.Fu tra loro prohibi

to tufo del nauicare,cofi nelle cofe di guerra,come nelle mereamie
,
percioch'

ejfi diceanoycbe mai i mercantiferuiano a Dei , nèfifottometteano alle leggi. ^{,®*£5^.
M ninna donna dauafi doteper maritarfi,ma le donne cercauano ribauere gli noli minimo

huomini piu ricchi, &gli huomini cercauano ribauere le donne piu uirtuofe,
d
'££,°i^

tr da bem;dimaniera che tra i Lacedemoni niuna-rimanea di maritarfi per 4» miti.

ejferepouera,mafolo per ejfere uitiofa,& cattiua.

• Kiipoita advna letxetadi Don Alfonzo Manriche Arciuefcouo di

Seuiglia .'£tad un’altra diDon Antonio Manriche Duca di Na-
giara.

On Giouani Manrichemi diede due lettere delle Eccelletifi.Signo

rie uoflreferrate,&figillate,nelle qual mificcano intendere co-

me mi haueano elettoper Cenfore,&giudice Loro,in un loro dub

bio.Et io volontari ho tolta in me lagiudicatura,&fin contento

d'ejfere in quejla caufa uoflrogiudice,co talpatto,che niuno di uoipojfaappel

larfi dellaJentenga,& che refi obligato apagar leJpefe nelproceJfo,& lape-

na,nella qualefarà condennato.Muàti tutte l'altre cofe uoglio io arguire le Si

gnorie vojlre Eccelletifi. & quafi ripredere quelle-, percioè tra loro habbiano

fatto tanto contrailo,& altercatione.perche tra le perfine digran qualità,fe

benfipermette il conuerfare,non fipermette^angipar male Caltercare ; per-

che nobiltà,& contrailo nonfipermettono in unaperfinagencrofafilche non

è cofi iteliignorante& nel contentiofift quali hdnofretta amicitia e affinità

infieme . Zid un Filofifo appartienepronore , anco altercare quello che di-

>ce,ma al buon Caualiere no appartiene l'altercare, mafi ben il difèndere quei

lo che dice . Mi Caualier qual è animofi , uigorofo,& valorofo , maigli deue

fuperchiar la colera,folo quando mettemariallaffada+pcrche rare uoltefi ue

> de ejfere aritmofo il Caualier, eh è gran parlatore . Tornando duitque alprò

-

pofito. Le Signorie vojlre Eccellcntifi.mifcriueno,d>e tutta l altercation uo-

iba è fiata nel uolerfaperc,& terminare qual di quefìedue Cittàfu detta an

ticamente TJumantia in Spagna : cioè quella che bora fi chiama Cigucnga

,

ouer quella che nornafi Monuiefro . Mncora mifcriuono , che nonfollmente

hannofopra ciò contraflato t ma c hanno fatto feommeffa c habbia da giiade-

guare una bella Mula,quello ilquale bauràin fittofnuore lafenteriga. Tarlan-

do io con quel rifpetto,cbea pari uojlrifi conuiene,fe Cuno di voi Signori non

fapiù in dir una Meffa,dr l'altro le cofepertinenti alla Militia, di quello che

fapete di Croniche,& hiflorie antiche, nanamenteJete l'uno di Yoi Mrciue-

feouo di Seuiglia,& l altro Duca di TfagiaraSlnanta differenzafu tra Heha,
& Trino,tra Bifantio,& Mefis,tra ]{cma,& Cartago, tra Agrippina c Ga-
4e,tantafu dalla Città di ’èjumatia a quella di Sagunto: percioche l'antichif-

Jima IJumnntiafu fondata nel H£gno di Caviglia,& la gencrofa Città diSa-

B 3 _gunto

Trai nobili nS
Ai brut l'alicr
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gunto fuappreffo Falenga . 'ìfiumantia& Sagunto furono due antichiffimé

Città,& digranfama nella Spagna,in openion contrarie , in Piarne diui]e, ne
ifiti diferenti,ne i nomi difcordi

,

ér uarie nelle conditieni ; perche Sagnato

fufondata da Greci,& Tfumantia da i Promani.La Città di Saguntofcmprefu
antica,& confederata con Romani,c mortale nemica di Cavthaginefi . MaU
Città diFfmantta nè fu amica di quelli , nè confederata con quelli

,
perche

mai non diede vbidienga a nìuno,ma fempredaper [efola hebbe il fuo domi-

nio. Ilfilo della Città di Saguntofu quattro leghe uicino alla Città diValeu-

ta,doue bora è Mouuietro ,& quello che uolefe dire, che quella Città che in

ljiutort fu in Calìiglia alprefentefi chiama Ciguengafu anticamente Sagunto
,
quellofarà

di gundfffima per batter ciòfognato , non giàperche l babbia letto. Efendo io ìnquifitore in

^uioMUm^a Falenga,più -volte andai a Monuietro fiper uedere i Chrifliani, comeperbat

tegarei Mori; & certamente chi uede lafperità del fito, lantichità delle

mura,lagrandegja del Colifeo,la dittonga fino al mare,lafuperbia degli edi-

ficiij,&la monflruofità dejepolcri,non balenilo che non giudichi quefio Mon
uietro efer quella Città chefu Sagunto ;& quella qualgiàfu Sagunto efere

alprefente Monuietro.Ideile Compagnie di Monuietro,e negli edifici] che uì

fi uedeno rumatici trouano bora mottepietre fcritte, & molti epitaffi anti-

Ter ca | a-
ebi,dcgti Hannoni& degli jtfdrubali

,
quai uimorirono fotto nell afedio di

fucila chtà /j Sagunto,girfurono del legnaggio dèCarthagmefi,di[angue illufiri,et ualorofi

ioua
u*'10 fu ne^ armi • ^PPref° Monuietro alprefente trouafi un Caflello , chefi chiama'

«a Roman/e Torres,<& allhoranomauafi i Tarditani,ibe efendo mortali nemici de Sagttn

ifggi Titou
tw,>dentro Ulfi mife con i°ro Hannibaie Carthaginefe ; la donde combatte,&

“*o Dee* pn. prefie Sagunto;& prefio che lhebbe, lo abbruciò,& mifeper terrafenga mai

eferli venutofoccorfio da Romani,nè inai doppòfu riedificato.Federe bora Ec

ccllentijfimi Signori come la uoflra contefa fuJopra qual Cittàfu Sagttnto,&
nonfopra qualfu 7\umantia : percioche tra la Citta di Soria,ér Zamora,nel

Rggno di Cafliglia, hanno competengafopra qual di quelle è T^umantia, eM

Ò

uietro,& Ciguenga, fopra qual fu Sagunto . Sarà dunque la contlufonr ,&
refolutione di tutto ciò che difopra lw detto, che confederati imeriti delprò

cefo,<&- quello eh'ognuno dal càtofuo ha allegato , dico & pronotio per mia

fenternia difmitiua,che ÌArciueficouo di Siuiglia no indouinò in lafitta openio

ne, & il Duca di Jfagiara ancoprcfe errore in lafua d’intorno quello eh effi

contendeano:& condanno ambiduoi apagare una buona& bella Mula
,
per

àafeadun di loro,applicata a quello che dichiarerà qualfu la grà Citta diTfo
matta. Foglio bora Signori diuifarui qualfu la Citta di 'ìfumantia,& ui dirò

qual fu quello che lafondò,& in qual luogo,& comefu fondata , <& quanto

tempo durò,& in qualguifafu diftruttayerciocbc è bifloriafuaue da leggere*

degna dafapere
,g aia da contare,& compafjioneuole da vdire.

tftanti a a Cltt* di 'Nfimantiafufondataper TfttmaTempitio fecondo Re de R&-

«feìftì edificata mani,nellanno cinquanta e otto dellafondanone di Roma,& nell'anno deci-

mo ottano delfuo Imperio ; dimaniera cheper chiamarfi ilfondatore Intima*

fu chiamata Pfumantia.Era costume tragli antichi chiamar le Città chefon-
'

, donano



ritmano de i loro pròpri nomi,fi come GicrUfalem da Sale*, , Antiói hia .'.a >Àn
fn°,*”7!5fV»!

9iocbo,Conttantinopolida Conttantino,.Alcffandria da *Alef]àndro,l\onui da n,n i< c»««.

Rom.ilo,& bjumantia da “\umj.'tqon piu chefette Rebebbcro i Romani, de

quali il primo fu Romolo,& l'vltimoTarcuino y& ilpiu eccellente di quelli

fu Tquma Tompilio: perciocbegli fu il primo che introduffe gli Dei in Ro.-

tna,fecc mettere in claufura le verginit*ettalhcdifico i Tempi

,

cir diede leggi

ai Romani, ilfito di '\umantia èra appreffò il fumé Duero , ZT non lontano -,

dalfuo nascimento erapofla in a!tegga,nongià in montagnajmfopra lapia-

nura dima collina. ì^on vi erano entro torri, nè di fuori mura ,folo era dìuh Nobì!^ & vtr.

foffo largo,& alquantoprofondo circondata . La populatione fua nonpaffa- ikVum.Vunl!

uao’trefei mila babitanti,i duoi tenfi,de qualifi cjfcrcitauano nellaguerra, et

[altro tergo nel collinare iloro campi.Tra loro era molto lodato l ejfercitio,

(ìr l'ociofità vituperata quello eli è piu,cbc nonfi curauano niente dacqui

Jlare della roba ,ó~ affai fi aff'aticauano nelguadagnare bonorc.Erano i Jfit-

mantini dinatura piuflemmatici,che colerici., patienti,diffimulati,& attuti.

2ti maniera che quello che in un tempo diffimulauano,in un'altro lo vendicaua

no.Tqella Città nonvi erapiu dunartefice,& quello erafabro,oucr tnarifcoL-

<co.Orefifi,i&" di quci,chefanno la feta.Drapieri,Fruttarnoli,Tauernari, Tc-

fcatori,¥ornari, Beccaci,et altrifilmili ejfercitij nòglipometteano viueretga

ioroiperciocbefirnil cofv diceano eh ogiìumdouea tenerle incafafua,& non
s r . }

cercarle nella Republica.Erano di.tata ammofità,& valorofiià nellaguerra

,

Jilotofiii g*

<che maifi vedeua deun 'inumali tino volgerle(palie, nè offre inquellc ferito

,

„f ^ho^tó.
fi cbevoleuano piu totto morire,clje darfiafuggire. Tqpnpoteano andare alla <*•» gU

.guerrafenga licalga della loro Repub. & quei che ni andauano,andauano tut
p**n0 '

tiinfieme uniti cómefratelli',& tuttifeguianovna medefima opcnione?ctpar

tialitàipercbe A altro modo (equalchedun '^lamantino uccidaci un'altro 7\(«

matino,dopoi che lucciditore tornana allafua Citt*,era di Jùbito aniaggatq

.

Quattrogenerationi di gente bamano in Spagna i Rimaniper difficili da dq-

marc,& beUicofijfimi nella guerra , iquali erano i Miimidoni, eh erano quei

-di Merida : i Gaditani , che fono quei di Caligai i Sagontini quei di Monuie- Mni* « cittì

Oro, & i b{iamntini,cbefon qua di Sorta.La diffirenga che vi era tra còtto- nobll « <•» sP«.

ro
,
quefla è , ebei Mirmidoni eranogagliardi, i Gaditani animofi,i Sagonfi- fui fiume Ani!*

nifortunati:Mai J^umantini eranogagliardi,anhnofi,& fortunatifJimi.Fa- ‘1 '* Prouioc'«

bato,Mete!lo,Scrtorio,Tompco,Cefare,Setto,Tatrocolo,er tuttigli altri Ca ti.

IUCm*

pitoni Romani,cheper tempo di ceto e ottanta annifenno guerra in Spagna

,

«

maipoterò conquijiare i Tramatitini , nèvolfero contendere con effi loro.Tra

tutte le Città del mondofola Tqumantia fu quella che mai conobbefupcriori ,

nè baciò Umani anthno, come a Signore.bjon era ilfito di Tfiimantia troppo

in allegra , nè murata, nè troppopopolataleanco ricca:& con tutto quello

ninno volea tenerlaper ncmica,maper confedeiata ; & la cagion di ciò era

,

che la fortuna di Jqumuntiapiu potea, chela potenga dei Rimani, “bielle

guerre & differenge cbebbero tra loro Roma& Carthagine,Cefarc,& Tom
pensali*& Mario, non vifu Re,nè Regno almondo , che Luna di quefle due

~~ B j parti

vt

H

mm
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' parti non figufitaffi,filo che lafuperba
T^umantia

,
qualefimpre rifpondenaé

quelli che fiinvitavanofiguire la lora opcniont;ehe no ella delle altre finale al

tre di lei doucanofnr tetta. Veliaprimaguerra Tunica non volfero mai iV»
mantinifeguitare il volere de Cartilaginefi,nèfkuorire i Rimani-,per ilchefbet

%a altra o'ctaftone terminarono i Romani difarguerra a i Vutrrantii. i, noper

tema chaueano della loro potenza , mafi per inuidia della lor gran fortuna

.

’ c*pt»»niR.c- Quattordici anni continui tennero i Rpmam afiediati i Viariaìltint > ne quali

'forano grandii danni chei Vumantinipatirono,& valorefi,Capitani Roma-

nunna momc ni chevimorirono,Gaio Crìfpo , Thebelio ,
Tindaro,Ruffe, l enufìo, Scaltre

y

**• Taolo Tito, Cincinato,& Trufio , none Confoli Romani , fimoft & effetti

Capitani morirono fiotto T^umantia. Morti chefurono ideiti Confili, & al-

tri infiniti Romani inferni con loro , nel duodecimo anno dell afiedio di

mantiaintcruene che vn certo Capitano Romano,chiamato Gneo Fabritio,fe

ce Capitoli d’accordo con i Vumantwi in talmodo, che loro& i Rimani

fofieroper l attenere amic i perpetui,& confederati , &fia quel tempo cheti

detto Fabritio di ciò defienotitia a Roma, fu tra lorofatta tregua, lofio eh*

i Romani furono di ciò auifati,et vededo che la capituiarione era fitta co gri-

de honore de’7{umantini,& in perpetua infàmia di Romafienne tagliar la nr—

ftaal Confilo,ecomandarono che laguerra pafiafie ,mangi contea Vinata.

c6mtv4tmrn . Ilfigliente anno mandarono! Romani cantra V™ant'* tl C
t

onfoto f
*>”*'

io 4i*tipioar* C0ÌJ nuouo,&%roffo efitrcitojUjualc tofto ehe vifugiunto ?Li prima cofa che*

\ ^ fece, fu sbandtggtar del campo tuttiglihuomìm mutili y& le cattinefermiti?

, perciochene i 'graffi efiercitipiu dannofanno le deluie,chevifi trouaro app*.

recchiate,cheì nemici.Vn anno &fitte mefi tenne Scipione affidatala Cit-

tAdi Vumantia,nelqual tempo maigli diede ninno affatto , nè con quelli cotti-

v battisuafoto prouedea non gli vevtjfeficcorfi T nègli inzafferò vettovaglie ..

V no dei Capitani di Scipione vn giorno dimandolli la cagione,per laquale no

combanea co i Viimanttm, rifiofi Sxtfione:F tantofortunata
'Kuniatia con

ifuoi Cittadini, cheffero thè quetta lorofortuna piu predo bavera fine, che

i > perforafipofiavincere . Moltevolte vfciuano » Ventinifuori a fcaru-

mucciare con i Romani , fia quai fiunafu tanto fanguinolenta fiaramuccu ,•

ch’altri fibaurebbono tenutapergiornata ,& all vltimofurono rotti i Rima-

ni:di maniera, chefi la fortuna di Scipione nonvifofiefipragionta,quelgior

rio il nome di Rpma in Spagna haueru hauutofir.e. Vedendo adunque Sc.pte-

* 1

ne,chei Vumantìnifìmfkptrèiuano,& ifioi Rimani erano luuilitbficoprt-

Kam.tnnU- fofi ài rìtirareifkoi efferatipocopiu di vn miglio lontano dalla e “a ’ ac*<>

mifeio a g' i c f,c f VuM&itmiffront'dHtameritcnon lo afialtafiero , oche per efjevli tanto

SLSm daprefio,non haurfie tanto danno da quctii . Mancando dunque a i Vuman-

H

.

> tini tutti ifiu(fidi.& che molti efieffi erano giamortiordirono tra fi , erpre-

ntifiro a vii Dei , che lprimo boccone che per ognigiorno mangufjero fareb-

be della carne de Romani,& di non bere nè acqua,nè vino finga cheprima fio

cereafferò delfanguedi qualche Renano ckeefii hattefiero vecifo .Tanto me-

ftruofa cofa credo chefu allhora ilveder qucflo,quanto ad bora vdirnefinteli

<
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1lj •} petcìocbe cofi andauano ognigiorno i T^umantini alla caccia de Romani
come i cacciatori dietro lefcluaticine,& cofi con buon fiohmicotnangtonano

,

& brucano ef/i della carne,&(angue de l[ontani , come fi mangiajjero delle

pernici. Grande era il donno eh'ognigiorno bauea il Confilo Scipioneincuci ^
,r*° mf4e*

iaj/edio^perciochei lamantini, oìtracbe come feroci animali andauano "“g'uòìiVSo

dietro i Immani,guerreggiauano infonema noncome nemici,ma come difiera
n<u'****

ti.T^on vi era bifognofipenfajfi, che alcun \umantino perdonale lavitaad ch°nu

alcun Etmano,ò cheglifoffe datafepolturafe non banana,perche fé qual- "°

che uno ttejfi cadca,& moriuano,lopigliauano, &fcorticauano,&fatto in «kichcuMil»

ftTgi nella beccarla lo pefauauo: di maniera, che valcapiu un Brinano mor- u*“0 '

to,cbc un viuo chefi rifcuotcffe . Molte volteperjuadeano Scipione*fiuoi Ca- . .j

pitoni & lopregauano,ctproteSìauano cioè douejfe Iettare laJfidio,et tornar

fine a Bpmatma egli ciò mai volfefare , nè vdire dir difirlo;percioche quan-
do partì di Boma,vn Sacerdote 'b{igrornantegli diffi,che mai non fi toglie/fi

’

da quella imprefa ancor chepaffajfe moltipericoli, e trauagli,perche i Dei ha
ueano terminato che lfine dellafortuna di Tfumantia ,foJ}è ilprincipio della

fita gloria.
.

* •?

Come Scipione fu la mina diNumantia

.

Udendo il Magno Scipionc,che non poteuafoggiogare i l^umat 1 «se?pionèpcf

ni co le orationi,che di continuo agli Jddtjfàceua, nè meno cofe^JK»?*
' Ntt

arme,chefempre adopcrauafece fare-dintorno la Città vnaprò

fonda foffa qual uietauaa ipoueri T^umanfmientrarevettoua-
glietnè ejfi poteanopiu vfeire alla fcaramuccta.Molte dimandefàceua il Con

filo Scipione a i 7^umantini,acciochcfi raccomandafiìro alla clemega de Bp
Trioni,&fi confidajfire nellefueparoletallc qualparole,&promeffe effi rifio
deano che hauendo viuuto trecento c trenta otto anni in libcrtà,non voleano

morir fchiaui. Fortemente gridauano le donne entro la Città,gran clamorifi
ceano i Sacerdotiagli Dei , molteparole ducanogli buomini al Confolo Sci-

pione,accioche gli lafciaffero vfeir fuorialla battaglia , ouepotefièro morire

comehuomini da bcnc,piu toflo che finir la loro vita cofi mtferamenteperfi
me dentro della terra.E drizzando il lorparlare a Scipione dii eano',0 Scipio rtroie

ne,eff?ndo tu nobile Rpmano,gioucne valorofo , non fai quello che tifii , nè i
m,“in» * *«*•

tuoi t't conftgltano quello chedouereUifire;pche minarci qui entro,comc mu
Fl°aC'

tati etferrati ne hai,nd è altro che vna aSìutia militare : mafi tu ne uincefìi

per battagliafarebbe p te una immortaigloria. Tofcia che i Tfttmàtinifi vi-

dero cofi infimeniite effer affidiati, girche al tutto gli erano macati ifuffidi

,

fimifero inficmc gli huominipiugagliardi,&vccifcro tuttigli buoi uccehi,et

putti,et le done che nella Città vi erano;e ciòfitto pigliarono tute le robe et

ricchezze della Città,et dei tepi,delle qualfino un cumulo nel inerodilapiag_

ga,et ut cacciarono il fuoco amolti lati,etì molti luoghi dilla Città, eteffipi

aliarono del ueleno p vcciderfi,et cofi gli itenefitto;di maniera che i Tepi, et

le cafe,et le ricchezze,et le diperfine 2{umatia in unfolgiorno hebbero fi-

L\ B 4 ne.

al
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ne Cofa tnottritdfa fn il ueder quello che i Tfumantini fenno viuendó , irtd

non menofauenteuohrfa quello (he fermo morendotpercioche non lafciama

à Scipione ricchezzeperpoter rubare,nè huotno,nè dona co che potejfe trifa

j£

:

fare.Tra tutto il tempo che Tfamantiafottenne l afedio,mai ah u Tfamàtin&

».c «

C

|
’

fafatto prigione,pcrcioche piupretto fi lafciauano amagjare, chefi volefe-*

ro rendereSfaando il Confalo Scipione ridde ardere la Città , <& poi che in

quella entro , & ri trouò tutti i Cittadini morti& brufeiati , cadde[opra il

fuo cuoregrandifima tritteTja,etmoltelagrimede'fu(nocchirerfando,fj>dfei

varale ai Se».
f0yj dicendo', Ofelicifjima'b(umantia,laquale rolfero gli Dei , che piupretto

rimaneffe dettrutta , che Vinta , &dominata . Quattrocento feffanta&

t».
feianni durò la profferiti della Città di Jfamantia dopoi che da Tfama

Tompilió fu fondata , fino eh il gran Scipione Africano la ruinò , efendo in

età direnti duoi anni . llTrincipe lugurtarenne d'africa alla guerra di

qqumantia infunar di Scipione , & feceuicofe tanto fegnalate , che poi me-

nto efere molto fiiuorito da Scipione , & in I{pfna molto ttimato. 1n quegl

antichi tempi tre Città hebbe H$ma molto emide ,& ribelle
,
quaifurono itf

H r, canfu M** Heliafa africa Carthagine ,& in Europpa T^umantia, le quai trefa'

gìnc'&i Numi - rono dai Bimani dittrutte , e non dominate . ruttigli Hittonci che ferino -

-

* k
n
^Ìd

hC
no della guerra di Vumantia , dicono che mai ilpopolo limano non hebbe

*
°

tanto danno , nèperfe tanta gente, nè fece cofigran fpefe , uè hebbe tanta in

-

giuria, comefu nciracquitto di Tfamantia . & le cagioni che in ciò allegano

fono quelle,cioè,che tutte le altre guerre leficcanofopra qualche altro fon-

damento di qualche ingiuria , eccetto quella di Tfamantia , che faper inui-*

dia , e non per altro.Quello che alcuni dicono , che la Citta di Zamorafu an•*

ticamcnte Tfumanùa , è cofa fituolofa e ridicola
,
perche e l’hittorie non ci

incannano , dopoi che fa Tfiimantia al mondo , fin al principio di Zamoraf

pacaronofettecento trenta e tre anni.Se 'Plinio , Tomponio olofnco,et

Strabone hauefero detto , theTfamontia era apprefo ilfiume Duero, fa'

rebbe dubbiofcfa Soria,ò Zamora ; ma dicono quetti Pittorici, ch'era lapuf

fondanoneapprefo il nafehnento di Duero ; perche fipuò comprendere poi

che Zamora è più di trenta leghe fontana dal nafeimento di Duero , & Sorice

Owniontfopri noV piU di cinque. Che fia Soria,e non Zamora : Tre openionifono,douc pun-

»i&.or**umi
taimentefa ilfit0 della città di Tfufnantia ; alcuni dicono,chefa doucalprC

Unte è la Città di Soria : altri dicono, chafa dallaltraparte delponte,fopra

vna collinetta alta : altri dicono , che fia una lega lontana , in vn luogo che

bora fi chiama Carrai.Et al mio giudicio quetta è la piu vera opemone
,
per-

-

fioche ini fi trouano grand'antichità, &fi mottrano nelle rume che vi fo-

Tam ai quelli n0ydi grandi cdificy. Gli Hittorici chefcriuono di E{uniatia,fono Tlinio, Stra

trattano!*

00 ^ bòne^To!omeo,Trogo,Tomponio,Tulione,Trcbellio,Sulpicio,lfidoro,GiuJh

uu,& Marco lincio.
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Al Signor Don Ignigo di Velafco,Conteftabile di Cartiglia, alquale

- l’Autore perfuade , che nell’afledio di Fonterabia , uoglia primi
abbracciar la prudenza, cheifperimentar la Tua fortuna.

Lluflrifiìmo Signor,&gran Capitano di Cefare.Tictro di Haro
mi diede bierferaal tardi una lettera diF .Sig.llluflrif.laquale,

ancora che io no hdueffr veduta lafottofcrittione, haurei molto

ben conofeiuto efier di voflra manoiperche veruno pocheparo

le,& quelle poche imbrattate dinchiostro,corno voifolete fare. Hora che vi

ritrouare nel capo,et che ui efiercitate nella gucrra,fipemiette benebbeferi-

vate in cartagrofia,le riqhe torte,con inchiostro cattino,et le lettere hnbrat

tate:percioche i buonifoìdatipiu fideono efiercitare in apparecchiar lande

,

che in tagliar pene.Scriuemi Folirà Sig.cb'iodebbapregare Iddio p lafalute

,

et tlittoria voSlra,poi cheper comandamelo del noAro Cefareandate allafe-

ìlio di Fonterabia,qualha pigliato 1Ammirante di Francia,ejfendo la terra

della Corona di Caviglia.Etperche quello Poltro Creato miha molto inflato

per queHa lettera,fon conJlretto di rifonderepiu lungamente di quel ch'io

pofiò.& molto meno di quello ch’io Vorrei,d intorno a quello che tocca a Fon

terabia ; creggio bene che da duoi anni in qua fiapiù di collo al 1$ di Fran-

cia il pigliarla , & foHentarla , che fe l'baueffc comperata, ò edificata ; e di

ciò non fidobbiamo merauigliare : perche i "Principi e gran Signori molto

piufpendeno nel fullentare l'opinione che pigliano , che la ragione che han-

no . In tutta la Chriflianità io non trouo al prefente vna hnprefa tanto peri-

colofa , come quella di Fonterabia; perciochc di bifagno c vincere il Fe di

Francia , ò difcompiacere all’imperatore , voglio dir che voi lapigliate con

la potenza dell'uno , ò con lagratta , ò difgratia delialtro . Efier Capitano

generale, è vfficio honorato ,& vtile anco che fia tveppo delicato, perche

quantunquefaccia quello chepuò , e dette ,feperfua mala fortuna prefettto-

rà&farà la giornata, & che non rellicon vittoria, nonfatisfarà al uulgo

anco che ui perda la vita , ma gli troueranno qualche cagione , anebor che ve-

ra non fia ,
per laquale diranno che fu perfa la giornata . Ognunofia di qual

qualità ,&pruderne efie< e fi voglia , & chefi diporti meglio chepuò, mai

fi uide Capitano chiamar uinto fattio , nè temerario quello che roman uincito-

re . I Capitani , che vanno dietro la militia, & i Medici che medicano,cofit

buona b chefiavofaui , ma molto meglio è chefilanofortunati: le qual due co-

fefonfi fatte , che molteVolte mancalafauicjga , & fhuorifce la fortuna .

yoi hauete hnprefa giuììifilma, percieche da i tempi memorabili in qua , mai

non fi vide , ò intefe che Fonterabia ninno Fe di Fraudai bavefife pefieduta,

nb chel Fe di Caviglia gli hauefie data ; di maniera che a loro è carico di con-

feienga a tenerla, & à noi farà vcrgognofacofanon pigliarla . Tenete Si-

gnor a n. ente ,& bengnordate,che guerra tanto ghtSìa nonfiperdaper cual

che col] a fecreta ; percioche lefciagure , & cafifiniflri che in Cimili imprc-

Jc fog! otto interuentre,nonfuccedonoper non efiere la guarà giufla, maper
efiere

I.'«farcino del

buon faldato.

Fonterabia eie

tì nobile edifi-

cata «'confini

della Fiancia al

le tadici dc'fi-

renei fai maio
Oceano.

t Capitani ito
no «liete fottìi

nati.

I Capitani ia-

giuftì, & igno-
riti Tono cagio

ne de gli aune-
nme uri infeli-

ci della guerra.
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tffere i miniflri chela gouernano ingiufti e non molte prudenti. Lagnerei,

qual/oceano gli bunmini agli lophili ne i monti di Gelboc , eraguerra mol«

l' to giuria,ma il l{e Saul che la fhecacra ingiuSlo ;per il che Iddio permcfte ,

che quella giornata haueftero contraria , accioche l Bgfiperdcffc . Ter ef~

fere i fecreti di Dio in fe tanto alti , e a noi tanto occulti , molte volte accadi

che’l Trincipefu elettione di qualchefico fùuorito creato
,
permandarlo con

qualcloegrandvfficio allaguerra , con animo che'l fiapiù honorato ,& hab+

biapiùvtilità degli altri: e dall altro canto Iddiopermette, che la doue queir,

lo fi credca vfctrpiù honorato ,&fortunato, ne refii con più uergogna e difi

\

honore . 'èfon creggiano i Trincipi egran Signori,poi ch'ejfi non volfero afte-

nerfi della colpa , che perciò hanno defterepiù ejfenti che gli altri nella pe-
to' na:percioche Iddio gligouerna in modo,che uegono a pagare in un'hora

,
quel

lo che commifiero in tutta lalor vita . Tacila cafa di Iddio mai non fu,non è,

nè fiera merito alcuno fengapremio , nè colpa fingapena: & fe per alcun

modo non vediamo fiubito remunerarci buoni, nè caligari cattiui, noni

,
perche Dio fi dimentichi, maperche le cofie auenire egli le vuol dijftmu-,

pfiche Mio lare . Il Marifcalcolqauarracon la fiua partialita di ^igramontefi , dicono

i lo«o i buoni* chefi ritroua alla difenfionc di Fonterabia : non mipare mal configlio met

-

«Aie* > tei
. ferii [aftediopublico,&far tratti con efti loro in fecrcto,perciocbe anco che

ad bora fono fieruitori del He di Francia , fi ricorderanno bene efferSiati vafi

falli del nolìro Cefiare . In quello ch’io ritrouo nelle hiftorie antiche
,
quello

lignaggio de i Marficiali di TJauarra è lignaggio antico , generofo , &
Detto di sci

va^orof° > & 10 creS$}° che'l Marficiale vorrà più fieruir à Cefaee fico Si-

pione. gnore , che ficguitar il He di FranciaJuopadrone . Scipione africanofiolcua

dire che tutte le cofiefi doueuano tentar nellaguerra , auanti che fi metteffie

mano all'armi ,& in verità egli dicea bene ; perciocbe al mondo non vi è co/i

gran uittoriacom'è quella chefenga effiufione di Jangue fi ottiene . Scriuendo

Cicerone ad dittico,dice& afferma , chenon meno fi deuc Ilimar il Capitana

che uince ifiuoi nimici con configlio , che quello che colferro li vince . Scilla ,

Tiberio , Caligola ,& Tfieronemai fieppero altro checommandare& amarti

gare . Et al contrario .AuguSìo , Tito,& Troiano mai fieppero altrimenti

fare,cheperdonare drpregare; di maniera che pregando , uinceano piu che

gli altriguerreggiando . Il buon Cirugicocon unguenti molli delie medica--

t.y'A rei& il buon Capitano con dificrete perfuafioni : percioclre'lferro più lo fe-

ce Iddioper arar i campi , che per amaggare gli huomini . Tlutarco dice »

che ritrouandofi Scipionefiotto Tsfimantia,& eftendo da ifiuoi con molta in-

Slanga ricreato, e perfuafo che volefte combattere la Città , ediflruggerc i

df*$c?
r

,

Kpofla
.
T/umantini crudeli nemici de'Hpmani, riffiofe ; Tiù pretlo voglio conjeruar la

luci , Jtgn» d» vita d un Cittadino Bimano , ciré amaggar quanti huominifono in ‘Ffuman-

'tfda tutiiicu
t,a ' che dijjiScipione,confideraftero i Capitani diguerra,forfè che

4

non [ariano tanto temerartj in metterà tanti pericoli i loro efterciti, per il

che molte volte interuienc , che efti credendofar vendetta de i loro nemici,re

.i . , ftanopoi da quei vinti. Tutto quefto ho detto Signor Conteftabile> percio-

. che
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'thè ancor che Cefirre habbiagiufliflcata laguerra di F%terabia,non lafcianc

o

uottra Ecceltèga dal cantofuo giuttificarla,& lagiuttificatione c hauete afit

tefarà inguifa tale,ffuadere i nemici a renderfi,prima che combatterli : pcr-

ciocbc molte volte ìteruiene,cbe migliori effetti iprioghi dell'amico portano

, che,che’lfeno del nemico. Gli Hittericifcriueno del buo Imperatore Theodo
fio,che quado mettea Caffidi0 a qualche Città,fin dieci giorni dopoi no pmet-

• tea che i fuoi la cÒbattcffero,nè che a i Cittadinififncejfe di/piacere ,& ogni

giorno ammoniuali,cbe qlli diecigiornigli daua di terminejie i quai potefic-

ro fualerfi dellafua clemega,piu pfto che ijperimetare lafuapotenza Quan-

do il Magno .Aleffandro vide morto il corpo di Dario ,& Giulio Cefare la te-

ft* di Topeo, e Marco Marcello uidcardere Siracufa,& Scipione "fiumatia,

nopoterò ritenere le lagrime ne gli occhi loro , ancor che quelli fojferoloro

mortali nemici;percioche i cuori teneri,&generofi , ancor chegli piaccia ot-

tener le vitorie,rincrefceliperò del dàno d altrui.Credetea me Signor Conte-

ftabile,cbe la pietà& clemenza nonfanno maiperdere la vittoria nellaguer lo nce< Q«ie «»

. ra;&per il contrario,il Capitano ch'èfanguinolente , e uendicattuo , ò i fuoi “

"

nemici Camagjano,ò ifuoi propri lo traducono. Meritameliha et hauea Giu

lio Cefare ilprimo luogo tra tutti i "Principi del mondo , & queflo nogià pcr-

ch’egli fiaflato più bello,piu forte,più animofo,òfortunato , ma folo perche - x

. finga comparatonefurono più ifuoi nemici,a' quali egliperdonò , che quei

1 che uinfe& uccifi . Il fipnofo Capitano Tgarjetefi legge di lui , chefitto-

.mifi la Gallia,vinfigli lAthrtj,& dominò i Germani;& con tutto queflo ,

* mai dette giornata a ifuoi nemici,cheprima la notte innanti nopiangeffe ne *

. Temptf.L’Imperator Muguflo,molto più ben volea al Rggno de i Mauritani ,

qualad bora chiamafi Marroco,&più grafiegli conceffctbc ad alcun’altro;

e la ragione c hauea afar quello , eraperche tuttigli altri Ideami egli hauea

fittomejfi con Carmi ;& queflofilo con priegbi. Se le mieparole volete ere
dere,Signor Conteflabile , cercateprimafifarà pojjìbilehauer Funtcrabia a
patti, più prefto cheper forga : perchchene i cafi grani e dubbiofiprima

. deueno 'gli huomini giouarfi della fua diferetione , che ifierimentarc la

Juafortunale', retto che mi commada, lofòro volontieri,ciobpregar Iddio

uoglia concedcrui la vittoria,crinficme con me lagloria Jua.Da Vittoria,adi

xiij.di Gennaio. M D X X lì.

Al Signor Don Antonio di Zugniga Prior di San Giouanni di Cadi»
glia, alqual fcriuc l’Autore , che ancoraché in un Caualier fi troui

no cagioni di poterlo riprendere , non ui fi deueno trouare occa
fioni per condennarlo

.

Lluflrifflmo Signor & valorofi Capitano.il Signor Loppe diSo
riami diede bieri vna lettera di voflra Eccellenzafatta nelCaJfc

I

dio c hauete mcjfi alla Città di Toledo;la quale mifu tato grata

,

& da me tanto ttimata,quanto mai direfipojfa^per efferJcrittd

- di mano di quella , & mandatami da tal luogo ;
percioche in tempo di fi

» A fi*'**
1



*8 l ì B \ 0 .

<Mj«ou caat- fi* ttA tfkìlttfiontttcme quefla,non deuefcriuere il buon Caualìero di rafiafu

»

iiei <tcb5iim jo.U%jindo,nu del campo guerreggiando . Mi Sacerdote bifognali esercitine
U4ft

• ilfilo Breuìario,al Contadino Caratro al Caualìero la làcia;di maniera che

nella buona Rgpublàca,il Sacerdote deue orarc,& il Pillano arare,& il Ca-

ualiero cobatterc.'Nofi chiama Caualìero uno per effere di buonfangue nate,

di moltapotenti,di gioie ricco,& di vafallipadrone ; percioche tutte quelle

coféfifogliono anco ritrouare in un ricco mercatante:& un Giudeo è[olito co

perarie.Quello chefa adun Caualiero efiere Caualìero , fi è Cejfere moderato

nel parlare,largo nel donare,fobrio nel mangiarc,honeTio nel umore,te;*ero in

perdonare,& animofo nel combattere Quantunque unhuomofia difangueil

lufire,& nella roba& intrata obondante ;& efendo nelparlare ifinifurato ,

nel mangiare vorace,nella natura ambitìofo,nclia couerfatione maUgno,in ac-
quifiar robafollicito , nelle auerfità impaticnte > dr nel combatterepufillanf-

Chi nò G com mo,quefio tt̂ efiPuo ^tre c^e hobbia piu toflo ingegno diplebeo , cinedi Catut-

•orn eoa 1* liero.Piità,pigritia,miferia,auaritia,malitia,bugia,&pufiUanimità, no mai
« obliti.

alloggiano infieme conia nobiltà,& Camleria
;peixioche il buon Caualiero

,

anco che in lui fi ritroui qualche cofa degna di riprenfione , nonfi dette trotta

re in lui cofa alcuna , cioè mancamentoper condennarlo. T^el nostro tempo

Mifeii* udii non Ht ^^at0 temP° > nel tputlt il buon CauaUeropo/fa mofìrare ilvalore,^
S-nie spigni bontà Ila, tatuo tome in quefio prefente ,poi ch’il fé èfuori del Regno,la Rgi

Vàicra^'.
,B
na infermaci configlio Reale èfuorvfcito , ipopoli ribellatiti Gommatori in

campo,& tutto il Rogito in alterationeiodeJJ'o piu che mai detteno afaticar//,

& morireprocurando la quiete ,& pace delfuo Regno,& ilferuigio delfuo

Re;hora è tempo che l buon Gcntilhuomo e Caualiero muti le mule in caualli,

le berette in celate, igipponi in amefi, lafeta in maglia
t
, foro in ferro ,& la

taccia in guerreggiare : di maniera che il Caualiero udorofo è obligato adejjò

di metter da un canto i libri,&fornirfi darmiper utilità della Republica.TU
to idi bifogno che'l Caualierofiarmi ,

quanto che l Sacerdotefi uefia i vefii-

mentifacri,perciocheJe /’orationi ne togliono ipeccati, anco farmi ci difèndo

no dai noflri nimici.Tutto quefio dico Signor Triore&cciocbefappiate cofi

,

che noifappiamo qui tutto quello, che voifate nel vofiro efcrcito , anco qllo

che parlateci che no vi deue rincrefcere,poi che tutto toma in honor uofira

,

& in augnento dellavoftra fortuna. T^elpanno della fama molto famnfo
Cloài Macca- è ilgran Giuda Macabro , tlquale configliandolo molti defuoi a tempo che

uZtaufottii golenafar lagiornata co i nimici , cheper campar la vita douefftfuggire,dìf-

fc'y'bfon piaccia à Iddio che lafama noìlra resìi macchiata, augi doniamo tilt

ti morire hoggi quiper la confcruatione della legge noflra ,& per difenfio de

i noflrifratelli,& non per vmere con infùmia.Gran contofannogli Hifloricì

Greci del loro Re Mgide ,
percioche quello volendo dare una battagliaai if-

caoni,& dicendoli ifuoi faldati,che i netnici erano digran numero, egli rifio-

ft.sAl Trincipe che vuol fignoreggiar molti,è dibifogno ,che combatta con

molti •. .Anafandrida Capitano de gli Spartiati fu addimandatoper qual ca-

bile ifuoifidati voleanopiuprefio morire, thè iafeiarfipigliare;Terciojtì-

ifofe.

Emo.
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§>oJe, che è ùnA legge tra loro molto in ufo,& bcnofferuata, di morir piu tofte

in libertà,che uiuere infiruitù . In la guerra', che'l Trencipe giàfece cantra

tpbicrate I{ede gli ^itheniefi , fi mife una uolta tra una imbofiata, che i

fitoi unnicigli bancario fatta ,& ifoldatifiutigli dimandarono che dieeffe lo-

ro quello che doueano fàre;egli rifpofe , ditea i nini come io', refio morto com-
battendo, & io dirò a i morti come uoi ui partite fuggendo . Leonida figlio di

kAnafandride>&fratello di Cleomenidc,combattendo in una battaglia , i fiuoi *»»«.*« fr*»**>

foldati difero che glifirali de gli archi c balestre che trabeano i loro nemici , ÌÌcmì cTafi»^
trono tanti che copriuano il Sole}rifi>ofe a quelli,figli tirali de nemici copri- »»•

ranno il Solernoi combatteremo all ombra. Carillo fie quinto,chefu doppo Li
curgo,ritrouandofi nellaguerra controgli^itbeniefi,unfino Capitano, diman
dò ad un'altrofuo Capitano fi fapea quanto numero digente erano i loro nc-

mici;rìfi>ofe Carillo;i ualoroft,& animofi Capitaninon derno mai dimandare
delnumero defiuoi nemici,mafi doue fono ; percioebe quello èfigno di uolere

fuggire, e quejlo di combattere.Alcibiadefimiofo Capitano de gli ^itheniefi,

nellaguarà chebbe contra Lacedemoni,fintendo afiuoi foldatigridar forte

mente altimprouifo dicendo,altarma altarma , che noifiamo caduto in mano
de i noflri nemici,egli diffe; Sforgateui,& non babbiatepaura;pcrciocbe noi
nonfiamo cadutinelle mani de netnici.mafi benejfi nelle nofire.Queflepoche
antichità ho uoluto narrare, accioche/appiano tutti quelli chefi nouanopre ft* the

fenti,&negaa notitia degli abfinti,chc tra quefli tato Mutiti Baroni,uipuò
ejfere anco nouerata uoflra Eccellenza,poiché non uiauangarono nè in lepa- ltii,ion* **

role che diffiro,nè in fopere chefanno.Quibabbiamo intefo, che quegli deltef
****** '

fircito di Toledo ufiirono fiioriper torre una gran quantità di uittouaglia§
che ueniua al uofiro efferato, e molti de iuoftrinon filofi metteano in fuga ,
ma ui configliauano anebo «rfiere quello ch'efffàceano. Vofira Eccellenza co
me Capitano ualorojofi mife trai nemici dicendo ; 0 miei Cavalieri

,
qui è la

uergogna e lauittoria noflra :perche uinccndofiamo ottenitori di quello che
noi uogliamo;& moredofodisfàcciamo alla obligatione c habbiamo;mafn?gp
do abbruttiamo le fronti nofire diperpetua infàmia; parolecertamente degne
da notare; & anco da(colpire nel uofiro fiepolcro,poiché in quelgiorno con la

fpada uoflra molti buomini amazzone,& con tanimo uofiro riportafle la uit-
toria . Trogo Tompeo dice molte uolte , & in molti luoghi , che leinmcnfi
vittorie c hebbero i Romani, non tanto fu la cagione per haucr potentini- Al capitane,
mi cjfirciti, quanto per ejfer i Capitani dcflrifjimi; il che fipuò ben credere ,

eie è, alla rum
poiché fi uede ogni giorno che'l felice fucceffo d una giornata non è cofi chVa5'rir«c°
attribuito all cJJ'ercito che combattette

,
quanto al Capitano che la uinfc. Gli ,0>** Ult,0, 'a

tufficigloriauanfi di batter tenuto Beloper loro Capitano , i Greci jtkibia-*
de , i Terfi Ciro ,iThcbaniHercole

, gli Hebrei il Macabeo ,i Troiani
Elettore

,
gli Egittij Ofige,gl: Epbroti Tirrofi Rimani Scipione, i Cartagineft

Hannibaie,&gli SpaglinoliViriato.La naturalezza,& origine di quefio il-
lufire Intorno,egran Capitano V iriatofu della prouincia Lufitana, c’borafi
ìfbtama Tortogallo.ncllafiuagiouentù,primafuTecoraro , dipoi Contadino» ,

poi
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pai affifftno di !bada,etr allvlt'tmo Imperatore ,& unico difensore della JSat

patria. I medefimifcrittori Bimani dicono di quello illuftre CapitanoVhia-

tOyche in quindici anni che i Bimani hebbero guerra co Inumai lopoteroama^
%are,piglMre,ììk ingiuriare;& vedendo nopoterloonorare in laguerra,ter

'virU'ojMn aitarono diamatorio con veleno a tradimento.Ho voluto Signore cornano

^t
P
Sp*gnu*ii! rarui qnesìa littoria,accioche in queflaguerra Ciuile, qual bora tegeno iGe-

tilhuomini, & Caualieri co il comune,dobbiateeffere uoi un nuouo Macabeo

tra gli Hebre'hò un nitro T’iriato tra iSpagnuoli, acciocbe i nofhi nemici le-

gano di che contare, &gli amici di che laudarfi . Sarà dunque la conclusone

Jupplicarui,ehe dobbiateprocurarepoiebauete animo di affollare i nemici,

l'habbiate ancoper refillere auitij: percioche ne gli huomini illufiri,& vaio

rofi com i Vofira Eccellenga,pochi vitif bafiano ad ofeurare molte vittorie;

Del rimanente dintorno quello eh il Signor Tonando di Vega micommandò

dapane vofira,ciob eh iofàccia memoria di vofira Signoria nella Cronìcapoi

che cofifegnalatamente s’è diportata nellaguerra,babbiateprr certo, che ef-

fondo la uofira lancia , comefu quella di ».Achille , la miapennafarà come fio

quella di H omero.Da Medina di I^o fecco^idixviq.Febraro. M DXXII.

, Al Contedi Miranda,nella quale e/pone quellaparola,

^ • lugum meum fuaue eft

.

Llufirifi.Signor,& Cefareo Economo.Vofira Eccellenza mi coiti

mada nellafua lettera,ch'iofiriua in volgare l effofitione di quel

la parola di Cbrifio,che dicr,lugum meumfuaue di,etonus mei

leue,qual mi udì l altro giorno predicare a fuaMaefià nella Tre-

cca d Ogni Santi; & (che molto gli piacque,uorria effa hauerla.Scriuemi att

torà,eh ìo no farò troppo inpigliarfatica di mandami la efpofitione di quelli

* parola,poiché uoivenifica vifitarmi, al topo ch'io era Guardiano infan Frati

cefeo di Sorìaidi maniera che s'io ito uorròfarlo digratia,me lo domadaretep
giuflitia.Fjp voglio negare,che (fucila vifita no mifoffe digrafàuore,et cÒJola

tione,percioche quel Monaflerio è humìdo,la terra frigida, l'aerefittile,poco

?«ntU putì pane,i lieti cattiui,lc acque crude,& lagete niete ignorate(perciochefi in al

”
n* »’è*cof* bandegiudicano anello che uedeno,in quella dicono ciò chepefatto.Stuello

«he piaccia / *
ch’io piu fintiua allnora,era no già il mancamento de i bifigni , ma l abfcnga

de gli amici,)finga i quali non vi e terra chepiaccia,ni conuerjatione che con-

* tenti. gran ragion hauete Signore di dimandare la uifita chefacezie,& la coti

filatione chem apportafleperciocb'il buon'amico no ì oblrgato alfuo amico,

fi non in rimediar allefue bifigne,& cofilarlo nellefue tribolationi.Ter cofi

gran gratta s'io ni uogliofare mercedi nopoffo no effendo Signore; s io voglio

fermili,non ho il ruodo;s'io uoglio uifitarui no ho libertà, s'io uogliopagami

,

fino pouero;s'io uoglio darui qualche cofi , non hauetebifigno .
Qiiello ch io

pofiòfarc,c riconofcere lagratta che allhora mifàcefie,& cop'ir quello che ho

rii mi comodate.Ancor chepoca cofaìfi nofintiatepoco il tenerui io p Signo

te,ct bauemielettoper amicopercioche il beneficio riceuutopiugrd cofi è4
ringrar-

l’betuRdo r

«tutto.

.OJOW

>ro~oioro*0!o
ito.oiaio.oiat
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tirigratìarloychepagarlo.Vitioper tritio,ma 1ignitaper maligmtà,malperma
le.T/on b buono al mondo cofi trijlo,com’b l imono ingrato,donde nafte ch’il

cuore tenero,e bimano tutte l ingiirieperdona , eccetto che lingratitudine *

della quale nÒfifinenticamai.^Alc/fandro Magno in fargratte, Giulio Ccfare £*£***

inperdonare le ingiurie, no nacquero mai duealtrifinii Trincipi,e con tutto pi «kmcnufi.

qucfio leggefidi queliti che quando conoficano un buono ejfere ingrato, nè mi
‘

t

iAleffandro gli dorutua, ni Cefaregliperdonaua.

Qjtcllo chemi comandate,che ui mandi quelleparole che alla Macflà fua

predcaiycofi come allhora lepredicai:cofa quale mai io fonfolito afare,ni do

Mercifnrlo:pcrciocbefe beni inpoteflànoftrafcriucrui quello cheparliamo

,

non pojfiamo gii mandami la grafia con la quale predichiamo : percioche

quell’atto& energia,chc in quelpunto Iddio concede alla lingua,poche mite

poi la concede allapenna.Mfilepio tragli Mrgiui, Demoflhene tragli Mthe~

niefi,Efchine tra i Fgdiolti,& Cicerone tra i Romani,nonfolamcntefeppcro *-

orare,maanco furono Trincipi di tuttigli Oratori, e con tutto queflo mai uo-
*' ' '

team dareifcritto quella oratione,ch’orauano alpopolo,perche diceano,che

nouoleano confidar in lapena lagloria,qualegli hauea conceffà la lingua. La
differenza ch'b tra il modello c lo edificiodallafiguraalfigurato, dal natura-

le al ritratto,quella medefinta è tra l udire una "Predica ì Pulpito,& legger-

la infcritto ; percioche nellafritturafolamcntefi ricreano gli occhiata con t, proptjW»,

laparolafi lena in alto il cmre.La proprietà delle lettere diurne è , che leg

-

delie imuc ài

gendolefilafciono intendere,& udendolefi lafiiono gufiate:& di quiproce
uuu ’

de,chemoltepiuperfinefi conuertono aDioper le Prediche , che odeno, che

peri libri cheleggono. Io Signor uogliofare quello che mi comandate,et ma-
dami quello che miete,con un tettimonio ch

r
io ui domando,et unaproteflatio

Me ch’iofiicciò,chefé non uiparerà cofi bene quando leggerete, come uiparfe
quando l'udiflc,nÒ uogliate dare la colpa alla charità mia,ma alla importuni-

tà uoftra.Tornando adonque alpropofito. Chrilìo dice ; lenite da me tutti

,

che ui ritrouate carichi , aggrauati,& trattagliati,'ch'io ui confilerò, edifica

V ticarò. Dice Efaia nellefiue uifioni,Onus Babilonis,Onus Maoh,Onus in Mra
\ hia,Onui.A.egypti,Omta D.mafii,Onus deferti maris,Onus Tyri,che uuol di

tepidi Babilonia caricata, Maob caricato,.Arahia caricata,Egitto caricato^

Damdfio caricato,& Tirò caricato, il Profeta Datrid dice;Sicut or.usgrane?

granatum eflfuper me,che umidire, unafomma moltograne hanno caricata

/òpra di me. Da quello che detto,//può conoficre, ehe.manti Chrilìo tutta la

legge uecchia era noiofa, perch'era troppo rigorofaper quei chelaprcteriua

-

u iffTe «ce-

no , e non baueagloriaper quei chela offemauano . inpagamento de'precetti noioi»

Plorali che offeruauano,& de i legali che computano,& dei ceremoniali che *
B#U Chl**“*

teneua.no,& de’facrifictj^h'offeriuano/olamt te Iddio gli concedala uittoria

cantra i loro nemici,paccnelle loro I{cpubliche, fanità iteli*perfine ,& ro-

bacon la qualepoteff'cro foftaitare le cofi loro . Chepiu gran caricopoteva

e/fere al mondo,che quello qual preteriua la legge,fubito che moriua fé rian-

dava all Inferno;& quello che la offiruaua,non potatafubitofalirc al Para-,

difo.
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'Ufi . Dopolche la legge secchia cominciò, fino che copl,fintpremetteano

precetto fopra vn'altro , cerimonia/òpra cerimonia , legge/òpra legge , carica

/òpra carica , ancopenafoprapena : di maniera che tutti fi frenarono a cari-

carla,& ninno à difiaricargli . Il primo, che fece bandire epublicar per tut-

Chtiio'che CO
t0 ^m°do>che tutti quei che fifintiuano caricbi,veni/feroalui a difcaricarfi ,

r* feci. fu Chrifio Iddio nofbo;il chefece
,
quado nel corrigiolo dell amorfuofi degni

fondere quella legge di timore. Bifogna qui auertire, che e/fendo qualfi voglia

giogo, difua naturagraue,afpro,duro,e noiofo,& che quell’animai che lo por-

ta legato inficine con lui ,
&' trauagliato ; rimaniera che s'ha da intendere «

quello che Chrifio dice,che'lfuogiogo èfoaue , e leggiero daportare . Cofa è

quefia certamente degna da/òpere,ealta da confiderare, non di/fe Chrifio già

's ogni giogo è /oaue ,
perche d’altra forte non haueriamo intefo di qualgiogo

p&btM’rì e
l
ual delle leggi approuaua. Dicendo Chrifio , che lfuogiogo è fia-

li

U

pojo
P
mio e «e, ci diede da intendere,chegli altrigioghifono amari ; e quando dice , ciré la

fua carica era leggiera, nefa intendere,che tutte le altre fono grietà , di modo

che ne difiarica,quando ne carica; & ci dà libertà, quando col fuo giogo ci le-

ga. 7<fpn di/fe Chrifio, i miei gioghifonofoaui , e le mie cariche fono leggieri;

perciochel noflro Iddio non ci comanda arare con molti gioghi , r:è caricarci

dimoltefome. il Demonio è quello , che ci perfuade àmoltivitij; il mondo è

che c0 r» ci do
e^e cl mette nelgolfo digran negocq:& la carne è quella,che ci diman-

i<> ciui ilo . da molte delitie} ma il buon Chrifio Iddio nofiro, no cidimanda nitrofilo , che

dobbiamo amar lui,e che non portiamo odio a i nofìri fratelli . La legge degli

Hebrei,cra legge di timore,ma quella de Cbrifiianiè legge d'amore;&percio-

che quellifiruiuano Dio perforga, e queftiper volontà
,
quella legge fi chia-

rlnfórt Enif- ma <h*ra,quefia èfoaue.La proprietà dell’amore è , che le cofe a/pre diuenta-

ficio dd «no no piane,le crudeli manfuete,le acetofe dolci, le infipidefaporite,le noiofipia-

ceuoli, le malitiofe ignoramele ruftiche accorte,& le greui leggieri. Quello

che benama,non fa mormorare di colui,che li dà noia, nè /a negal e quello che

gli domandano,nifa refiftenga in quello chegli togliano, nè ri/ponde alle catti

tte parole,nè cerca vedicarfi delle ingiurie,nè andarfine, ancor che lo cacciano

via . Di che fi dimentica quello ch'ama di buon cuoreè che cofa lafcierà difa-

re quello,ilquale nonfafar altro che amare t Di che cofafi lamenta quello

,

chefimpre ama?.Se quello che amafi lamenta di qualche co/a , nonfi lamenta

già della cofa amata , mafilo di fi medefimo ,
perche fece qualche errore nel

fio amore.Sarà dunque la conclufione,che'l cuore cheama di buon cuore,fin-

ga comparatone è moltopiu il piacere che piglia nelfiuo amore, che non è la

neh ièuno fitica chefinte inferme . 0 quantogran cofa farebbe,che e/fendo noi Chri-

fli cui doucieb fiiani,fojfm/o innamorati della legge di Chrifio
;
perciochefi cofifojfe , non ci

bc u«»ouri«
. fletteremmo in pefieri,nèriueremo conpena,perche il cuore ch'è occupato in

amore,nonfigge da' pericoli, <&fipporta bene le fatiche. Quando il giogo

cbeportanogli animali è nuouo,è troppograue,ma quando èficco, &vfato,i

piu leggiero da portare. 0 buon Ciefu, ò alto mifterio del mio Dio,poi chenon

volefiifubito quado nafiefii,caricarne ilgiogo della tua legge,ma tu medefimo

fopra
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(opra te medento lo earìcafiiprima,& trenta anni lo portaci(opra di teleria

che quellafi fiugaffc,nettaffe,& fi d'ifigroffaffe. Che cofa ci comandò far Chri-

iio , ch'egli prima non lo fhccfjè? chegiogo negettò adoffo , ch'egli prima

non l*portaffe(opra le fue(palle f* Se cicommanda, che digiuniamo , aneli 4 c tuifto!

0

egliha digiunato . Se ci commanda , che debbiamo orare , anch'egli orò . Sé

di commanda, che rimettiamo l ingiurie, egli le remife. Se ci comanda morire

,

egli morì . Se ci commanda amare , egli amò; di manicra,cbe(è ci commanda

pigliare qualche medicina , prima egli ifteffo in fe fiejfo fece lijpertenga. i

7{pn fece Chrifio la comparation della fua benedetta legge ad vn legno , non

ad unapietra , non agli arbori , n: alfieno , ma fidamenteal giogo : Ter-

cicche tutte quelle altre cofe lepuò poriarem folo ; ma il giogo bijògna , che legge «lgtogo.

fiano duoiinfieme aportarlo. Jllto eprofondo mifìcrio è quefio ,pcr ilqua-

le fi fu intendere , che in quelpunto medefimo , che'l buon Cbristiano ab-

baca lafica teflaper mettere il collofiottoperportar il giogo , (libito dalTal-

tro cantofi mette Chrifioper aiutarlo
.
Tfiuno chiama Chrifio , ch'eglinon

gli rifiponda , ninno /egli raccomanda , che non l'aiuti , ninno gli domanda,

che non gliporga , ninno lo fierue , ch’egli non lo remuneri , e ninno fi affati-

ca, ch'egli non l'aiuti. Ilgiogo della legge di Chrifio accenna diferire non

ferifice ,più perdona che cafliga
,
più diffimula cheac cufia , epiu (pauenta che

flracca , & più allegerifice che carica ; perche Chrifio medefimo,che cicom-

manda caricarlo , ci aiuta a portarlo . 0 buon Ciefiu , ò amor dell anima mia,

confimilguida qualeè la tua , chifallirà la Strada f* con fiimil mitigante,chi

temerà diperire ? con fiimil capo, chiperderà la [peranga della uittoria f* con

firmi compagno , qual giogo[aràfaticofo daportare i 0 leggefioaue , ògiogo

fortunato , ò felicefatica quella , cheper amor tuo Chrifiofi patifice ; percio-

che non(blamente tu ciprometti di ritroliarti con noi nelle noflrefatiche, & *

tributaiioni , ma più ciprometti , eh'è di non lafciarne foli. Quello , che nel- .*

l'borio di Gcthfemani andò incontra à riceuer quelli cheandauano aprender-

lo ,èda credere , che anco anderà incontraad abbracciar quelli, che uengono

àfermio . Seun ricco mondano uuol contendere con qualche pouero Cbri-
llano, trouaremoper certo eh èpiù l'aiuto(iraordinario difcoflarfida Iddio

quei che lo ferueno , chenon è il falario ordinario che'l mondo dà ai fuoi fe-

guaci .
Quelli che ilmondoportafiotto ilfittogiogo

,
quefti fimo quelliche da ho “°»*°rie*

.
luiriceueno tutte le cofe imperfette, e rafie, e fienga pefio , e mifura : ma
quei che portano il giogo di Chrifio , ogni cofa riceueno colma , e di piu pefio ,

emifura. Hagioneuolmcntepoffiam dire che'lgiogo di Cbrillo è Joaue , eia

fina carica leggiera , poi che uediam che'l mondo ama lapena , ci paga i fier-

uitij chegli facciamo ,& Chrifio cipagafino i buonipenfieri che di lui haue-

mo . Sàben Chrifio , che naturalmentefiamo Immani , magri, e mifieri
,
per

ilche nonguarda come , & quali fiamo ; ma come , e quali doueriano effe-

re . Mosi diede la leggea gli Hebrei , Soloneai Greci, Foroneo agii E-
gittij , Tguma Tompilio a i Romani ; ma quefie come le fecero , e le diedero

gli buomini , bebbei o fine > cofi couieglibuomini hanno fine ; ma il giogo del ’
• -* »

, -i c la

i.
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la leg qe t Iddio dura e durerà quàto ejfo Iddio. Chepuò valere la legge di Me
si,poi che in quella fipermettea il diuortio,& l vfuratCbe cofa pvteaualere

v' ir Uleqqc di Foroneo, quale pmetteaagli Fgitij che fojfero ladri?Checofapott
T

.. un ejfer buona nella leggedi Licurgo,nella quale nonfi caftigaua l hotr.icidii

*

Che cofapotata ejfer Inori* nella legge di Ijutna VcmpHio,nella qual fipei-'

mettea ejfcre licito pigliare,e coquittarc ogni cofache potejferoiCbc cojàpo-

tata ejfer buona nella legge de i Lidi, nella quale non dauano alle Donzelle

r#batione
altra doteper ntaritarfi,che quella cheguadagnatilo adulterando t Che cofa

4ci£%ggi°che poteano valere le leggi de i Ballcari,(chcfono quei di Maiorica,e di Minori-

cajnellequalifi lomandaua che non menajfero lafpofa al fuojpofo , fin tanto

li cbubai
1

che Ipiìtpropinquofuo parente non l'hauejjc conofcirtta carnalmente* Quelle

CT altrefimi leggi non fi può dire,fe non eh erano bcttiali,brutte,& ir,bone

dicroiche in quellefi contentano molt uitti,& fipermetteano huemini vitto

fi. Quello che nella Religione di Cbrijlo vuole entral e ad cjfere Cl,rifilano, ro

ha licenza di effere fuperbo,ladro,bomicida,adultero,trittu,maligno,feelt ra-

to, e bettemiatore;&feper cafo fi uedcjje qualcheduno che di quejìo fificef

fe il contrario,quello tale baieràfittamente il nome di Chrifiano,ma nel retto

farà dellajcola infernale.Lafacra legge di Chritto è tato diritta in quello che

ammette, e tato netta in quello chepermette,che non permette alcun vito,vl

ficomporta con huomini uitiofi,e cattila. Quia lex Domini immacolata. Gli

Hebrei,gli idrobi,i Tagani,& Gelili, chela legge nottra infamano,& della

fua afperità fi lamentano , non hanno certamente ragione , nè occaftonetper

-

dodici difetto no ègià che la leggefia cattiua,ma da noi è male ofèruata.^4

quei,quali vogliono ejfer buoni , mai i commandamenti di Dio nonparranno

duri
,
perehe tl giogo di Cbritto non èper quelli chejeguitano Copenion prò

-

i? giogo di pria,maper quelli che uiuenofecondo la ragione. Finalmente dico , che tutta
'

Chimo ^ ci)eficctamo comc chrittiani , erattorno obligati afare per effere Imo-

mini ; & perciò dice Chritto , che'lfuogiogo ifoaue , & laj'ua carica leg-

giera; perche egli è tanto buon e magnanimo , che cefi ci rimunera quello cher

p er lui facciamo,comeje noi no fojjimo obligati afarlo.Quetto è dunque quel

loch'iofento di quejla parola: e quejlo è quello eh io predicatafua Maittà

Cefarea quando di quetta materia parlai . Ijon altro, folo che Iddio fiain

guardia di V.S.lllujìrijJìma,carne conceda lajuagratiaper poterlojeruire-

Di Madrid,a x.di Giugno . M D XXXVI.

«hi é.

Non cerne

fchciu l'auto

icin quella let

tua.

Al Signor Don Pietro Giron : del modo,co 1 quale fi fcriueua

anticamente .

Ilìoria agiteferuitore di Voflra Signoriaani diede unafua let

tera qui in Burgos,fatta i Ojftma a xxiitj.a’Sgotto, qual mi

fu data a xv.di 'Upueb.di maniera che le udire letterefono

tatofauie,e Le guijle,che aitati che véganfuori delfuo paefefc

lafcianofatta la raccolta Òlle biade,e de i uini.Sc com'eracoir
J * ~ taJhfTe

• .
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la,fvffefiata carnefalata,hauriahauuto tipo di diuenir frolla ; percicche be-

ne baueriaprefu ilfole.Le lettere c'hauetc madare,c le figlie c battete da ma- **

ritare,non ui imaginate di Infoiarle troppo inucccbrrc,percioche nella mia ter rC gna?aici.>rl«

tu non ui fifaina cofa ninna paffato l'anno,eccetto iperfetti ,& ittini . biffiti
ia“«ceW**

mancofirada è da OJfima a Bnrgos,che non è da Bontà a Cofìantinopoli, niett

teiimeno l'Imperator ^.ugnilo comodò a tutti i fnoi Trefidetui,e Governata

ri,cbein Oriente refideuano,cbe fé in termine di xx.giorni no riecacano la let

tera ch'egli gli fcriueff:,cbe no fi intedea effere ricevuta , ancora che dopai la

riceueffero;dicendo,cbe doppo (filapotata efferefucceffa in Bornia qualche ca

gione,per la qualefi douea fuedere in cotrario di qllo chesera ordinato nella

prima lettera. L'Imperatore Tiberio Cc are,fe le lettere chegli ueniuanod

rifilano erano di xx.giornijcritte,e qIle di Europa di quindici, e quelle d ti-

fica di x.quellc di Scbiauonia di cinque,eqlle di tutta Italia di tregiorni,no

uolea leggerle,nìfareprouifioni di quello che p tai lettere lifupplicauano.^i

mepar Signore,che da qiù innanzi doueteparlare , & capituiare con levo-

flre lettere,&farli intendere,chefe alla Corte Cefarca hanno da uenire, deb-

bivi caminarepiufreggpfamente,percbeper dirai il uero,òfhuellando con li-
s o rif s .

bertà,fe le uoflre lettere foffero legni delle Tinete e montagne di Sorta , come m/,c de* «"w*

fono lettere di Offima,ui fmetto che arriucriano qui tato fecche,cbefi patria
mlIuia •

no fkr di quelledelleporte ,& finestre . Benché miportino molte lettere in-

ficme,aprima uiSla conofco lefue tra le altre,qualivengono rancio, come car

ne diporco,tarmate come leuefìi
,
fuorchécomegiupponi , c quello che è pitti

thè uolendole aprire& leggere , non fa bifogno adoperarforge in romperle >

'perche leferrature uengono tutte rotte,e ifiglili inpiùpeggifpeggati . Filo-

firato nella •vita di Apollonio Tbianco dice , che appreffo gli Ipinei era in vfo

di metter la data delle letterefopra la manfior.e,ad effettori)efèfoffero dipo-

chigiorniferine ,fi leggeffero ;& effendo vecchie ,fiSlracfiaffero. Sevofira

Signoria foffe Ipinco,comefete Cbrifliano ,fiate certo , che delle cento lette-

re,che diman voflrafonoferine , le nouanta ottofariano Siateftracciate , &
anco dubito,fel altre duefarebbeno Siate lette. Et oltre che la data delle let

-

terehveccbia , la lettera è tanto leggibile , e buona , eh io gligiuro per facra

numina, chcpareno caratteri con qualpiù fi fcriuc ilMofaico, che lettera di

Caualiero. Se il Maefhro, gommatore, che voi hauefle nella pueritia , non

vi infegnò meglio a viuere cofiumatamente,& in timor di Dio,di quello chefe

ce ilvofiroprecettore afcriucrefin tanta difgratia di Diofaria il viuervoflro,
'

r

comi in la mia la voflra cattiua lettera,perch'io voglio chefappiate,fe no'lfa *

pete,chepiù toflo vonei conflruire giffere, che leggere le vofire lettere.Seco-

do la naricià de'tempi, cofi fudifeoperto il modo di fcriucre tra gli huomi-

ni ;
percioche dice Strabane , cheprima fcriffero in cenere, dipoi infeorge ^*^*“j*^

d'arbori, dipoi inpietra, dipoi in foglie di alloro , dipoi inpiahre dipiom- tiihi

*08

ho, dipoi in carta pecorina, & ultimamente uennero a fcriucre in carta.

E anco dafapere,che nellepietrefiriueuano conferro,nellefoglie conpennel

Ugnella cenerefoq le dita delle manifu lafcorga con coltelli,nelpecorino con
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canne,& in la carta conpenne.ilprimo inchioflro col qual fcriffcro gli antt-

<f * chi,fu vn certo pefce ch'effichiamauano X lina , dipoi lofenno di fugo di ruf-

fe , dipoi di caligine delfumo , dipoi di germiglione , dopoi di aborro,&al-
fvltitno digomma .Arabica,galla, e rimo .Ho voluto Signor narrami quelle

antichità,per vederfe quella vollra lettera fuferina con coltelli, ò con ferri

,

ò con penelli , ò con le dita ; percioche fecondo uien intelligibile , non èpoffì

-

bile manco
, fe non che fta Hataferitta con cannatagliata , onero conpenne

fenga tagliare . Le qualità della uollra lettera erano la carta groffa , l in-

chiollro bianco , le righe tortele letterefenica ordine, e leparole imbratta-

te: di modo che ò voi lefcriuctte a lume di Luna , ò qualche putto ch'impara

-

ita nella fcola . Et nonfolamente la lettera vcniuaveccbia, aperta,fidata,

ttorta ,& itnbrattuta , ma era tanto lunga , che quafi tre fogli di cartam

-

pacciaua ; di maniera che quando io l'aperft ,& vidi , io mi credei,che quella

foffe qualchemonitoria con che mi citafferò , e non lettera che mi fcriueffero .

rAuuKiaou ^ettere {befonofritte di man vottra, nonfo a che effetto lefigillate
,
per-

niate tipico cheperdimi il vero
,
per più fteura tengo la voiìra lettera aperta, che la

fotonoauk!
vottra credenza d argento inchiauata

,
poi che a quella non battano leferra-

ture , e chiauelli di ferro ; e a quella gli foprauan-gar.o ifigilli . lo diedi a leg-

gere la vottra lettera a Ttetro Corncllo&ccioche la uedeffe sera Hebrea . la

diedi anco al maflro Treffamo , accioche vedeffe fe era in Caldeo . la meiirai

ad Hanieth *Abducarin,per veder s’era in „Arabico ;& al Siculo anco, aedi

vedeffefe quel stilo era Greco . la mandai al maflro Salauia,per intendere

sera cofa di ^{Urologia . ìntimamente lamoflrai a i Tedcfchi,Fiamengbi, Ita

liani , lng'efi , Scocefi, & Frantefi . 1 quali tutti dicono , che ouercmenteè’

letterafitta per burlare , ò frittura incantata . Come molti mi differo , che

non era poffibile altro folo che foffe incantatati indemoniata , mecopropc-

fi di mandarla algran Negromante Gian di Barbotta
,
pregandolo che me la

leggeffe , i lafeongiuraffe ; qual mi diede auifo , ch'egli l haueafeongnerata, c

cottretta , ma che non mi potea dir altro , folo che japea bene di certo che

quella lettera non haueua (piriti, ma ben credea quello che lafcriffe douea of-

fre fpiritato . Ter il ben ch’io vi voglio , e per l obligation ch'io ni tengo, vi

facciofopere ,& anco ui prego,che da qui innanti cercate di migliorare il

fcriuere ; & cafo che nò,potete raccomandarmi a Gian di Barbotta . Cofi

vergine faria vfeita fuoridellemiemanilauoflralettera,comevfcì la moglie

fiu«B 'conimi
di Tutifnr delle mandi Giofef, eia bella Sarra delle man di ^ibimclcch »

ti . eia H ebraica Sunerr.itis di man di Dauid , e quella di Carthagine in Spagna.

delleman di Scipione, e la moglie di Focio delle man di Dionifio, & la fi-

gliuola del Bg Dario di man di *Aleffandro , e la Berna Cleopatra delle mani
* d'^4ngutto;& vicinamente ridico ,che OHcrcmenteiononfo leggere ,òvoi

non ftpetefcriuere . Se quella lettera che mandò il Bg DauidalJuo Capitan»

loabfopra la morte del tritto Fruì,foffeflato di cofi maledetta , e lattina let-

tera , non hauria Dauid commeffo il peccato , nè l innocente F ria feria Hata

magnato.fe quella capitulatione?qual Scauro,& ifuoi compagnifenno in /«
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tvngiuratìone dì Catìlina , foffi fiata [critta di co/i cattìualettera,cme fu

la vofira , ni effi /ariano periti di cofi<crttdel morte , ni in la Città di Bg-

fna,fifarebbe mofia cofi crudclguerra . Ofea Iddiofoffipiacciuto d batter-

vifattofecretario di Manicheo , di <Arrìo , T^eflorio , Sipontino, Mario

,

Elio , ò di Lutero , e di tuttipii altri berefui che fono fiati al mondo, però

ebe quantunque effi vi haneffero sformato afcriucre le fue fconrmunicate be-

refie , mai ninno haueria indouinato a leggerle . Grauiffiimamente ripren-

do tuttigli fcrittori antichifPlmio nella naturai hifìoria, e CIodio in l'Mflro-

logia;e Vitto in la Filofofia, e Oleandro nell Mrithmeùca, e Stifone in

l' Ètica , e Codoro nella Tolitica
,
però chefcriffero nelle fue dottrine alcune

cofi , lequal anco cheftanofacili da leggere ,fono molto difficili da intende-

re. Tfella compagnia di qutfii tanto huomini illufìri , benpotete Signoren-

trarefetida rifpetto,perchefi le loro feritmre non fi lafiiano intendere,man-
co levoUrc righefiponno leggere . Moltevolte ho meco penfato,& ancora

confiderato come coni antichità de i tempi , & conia diuerfiràdegli inge- '«•»» »i»ou««

gnì, tutte le cofifono rinouatc , & molte di quelle migliorate
, filo i carat

-

le *

ieri dellJl. B.C. nei quali dapoi chefi trottarono,fin’bora ttulla ni èaugumen
tato,nèminuito.L'\A B.C. tìen ventiuna lettera , dtllequalli diciotto ritrouò

7fefìore,e l altre tre ritrouò il Capitano Diomede effondo nella guerra Tro-
iana. Certamente è cofa degna da notare

,
però cl)e nò la eloquente de Greci,

viòla curiofità de' Bgmani,nò lagranirà degli Egitti*, nò lagraderà dei Filo

fòfi trottarono,nòpoterono trottare ninna altra lettera cIteaggiungere , nè le-

vare,ò mutarefi poteffe. Mafilenaùoni huntanefono in alcune cofi diuerfi,

dimeno quelle dcll\A. B. C.in tutto ilmondofono fimili. Coficome il Colombo,

Ferdinando Cortefc,Tedrarias, e Tingano,hàno difeoperto nelle Indie un'al

Pro nuouoMondo per viuere , cofi anco può effire che voi habbiate trouato

vn'altro B. C.pcrfcriuere; ma credo che niuno vorrà andaread imparare
leggere nella vofirafiola ,/e lieffimpio che daretefaràfecondo la lettera delle

vofirelettere. 1oper me credo,chevoimimandaflc quella letteraper burlare,
eper darmi occafiottc,chiavi rifpondejfi burlando;&però non tùmarauiglia NeIIe Con ,

te,fe in quella rifpofla non ferito ildecoro . Di quella Corte di Cefarev'òpoco qua»-

ebefcriucre, ancora che afta molto chepotermormorare
.
Quello, ch'aipre- faiutie?*

finte ho di nuouo ò,cbel Imperatore nofho Signoreha dato molti titoli di Du to p ,u

chi,Marchefi, Coti, <& ficeconti,a molti Signori de ifitoi Ideami, quai lo me-
ritali.ino beneper l autorità delle loroperfine,&per l antichità delle loro ca

fitte . Sevoi mi dimàdate delle intratc c'hanno,& delle terre efiati chepoffi-
denoftn quello nonm'intrometta, nè ardifeo metter lamano , benchio firmo

che alcuni di quelli Signori hanno li Stati loro tantofretti, chefi comefono

fiioi,foffcro dei Frati di S. Girolamo,li tenerieno circondati di muro. Il Signor

Iddiofia nellafita guardia , & a me concedagrattaperfirnirlo. Di Bmgos , a

XV.di Settembre. M D X X I II.

molinonec.

C $ A Don
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A Don Ignj’go di Velafco Conteftabile di Gattiglia , alqual fi ferine

della breuicà che gli antichi teneano nel fcriuere.

L 'uflriffìmo Signore. In quefla Città a i quattro di Ottobrebeb-
bi la lettera di voflra Eccellevafitta ì Viliorado a'treta di Set-

iJSS tebre,efccodo la diflaza eh èda làfin qua
,
poco tempoflette in

oSQJf&m, arriuarfin qui ;& creggiofe con la lettera m’hauefle mandato

tcMt'Tc’Cojh* V^khe Trùtta,ancorafariagiutafreJca.Tirro Bg degli Ep'trotifuilprimo in

«i . uentore de’Corrieri,e in ciòfu Trencipe tatofollecito,che bauedo tre efferciti

ì diuerfepartifcparati, trouadofi egli difermo nella Città di TaratoJapeua le

nuoue di Berna in vngiorno,et qlle di Eràda in due,tiri tre di terra Tedefca,

*3“ in cinque di ^ifia;di maniera,thè ifuoi meffipiu pareua chevolaffero , che

caminaff ro.il cuore humano è cofigrand inuentor di cofe nuoue,& amatore

della uarietà-, che tato quato la cofa eh’ei dice,òferine èpiu (lrana,epiu nuoua

tant'eglipiufirallegra-,però che le cofe uecchie limonio le abborifee , e con le

nuoue rifueglia ilfiuo appetito.In qfto ponno pini ricchi,che ipoueri
,
pche in

brieue tepo noi ricchifcriuete,&fapete nuoue dode uolete.è bene il uero, che

alcune uolte ut ardua qualche nuoua in tregiomi,c haureflì battuto caro non

u^iUgruu" fiaptrlam tre etnni -'Kon *piacere,nè allegrezza in quello mondo, che non ap-

S«mo mòdo portificco qualche inconueniente; di maniera chequello che in moltigiornigo
demojn unfiolopunto lopurgamo. Queflo dico, accioche babbiate molto a ca

roMofie pubin uoflro contino ,
qual per la data della uoflra lettera , moflra

hauer ben caminato,e nò troppo dormito',però,c’haportata la lettera cofifie-

fca,che ancho era malfiecco l inchioflro. Volete & comandate ch’io uiferina

eh’effendo di lignaggio tanto antico,grande diperfona, in dirla Meffaprolif-

fi»,e nel predicar lungo,qual è la cagione ch'io nelfcriuerefon breue , muffirne

nell'ultima lettera che io mandai delMonaflerio di FrcfdeUa ual,dotte allho-

ra mi ritrouaipredicando a Cefare, qual dite che non hauea piu di quattropa
rolc,& otto righe. In queflachcmihauetefcritto,m battete dato materia di

JVknufr'"*

JtI non rifponderui breuemente;&fe cofifarò,da quePa bora vigiuro , e prote

-

rimigli) de fio,chefarà piuper compiacerà, che perche voglia io-cofi . Quanto alprimo
Gutnui uu-

cfJ£ jjce cf}e i mt0 lignaggio Dantico,la Eccellenza voflrafa bene , che'lpadre

di mio padrefu Don Beltrame di Gueuara , anco mio padrefi chiamaua Don

Beltrame di Gueuara,& il mio ziofi cbiamaua Don Ladron di Gueuara ,&
io mi chiamo Don Antonio di Gueuara;& fapete anco, cheprimafùron Con-

ti in Gueuara,che Bg in Caviglia
. Queflo lignaggio di Gueuaraporta l origi-

ne,& antichitàfua di Bertagna,& hafieimaggiorati in Cafliglia,cioèil Conte

di Ognate in jllua , Don Ladron di Gueuara in Valdallega , Don Tietro Ve-

lezp di Gueuara in Saline, Don Diego di Gueuara in Taradiglia,Don Carlo di

Gueuara in Marcia ,& di Don Beltrame di Gueuara in Morata
;
quali tutti

fono valorofi nelle perfone,ancor chepoueri in Pati ,& entrate, ma quefli di

Gueuara piu conto fanno della antichità donde difendono , che della intrata

che hanno. Dificer.dergli buomini difiangùe nobile, & hauerparentigenerofi,

gioita
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gioita affaiper honorarci,& non èimpoffibile allafaluattone delle anime,per-

che la infamiafa venire tentationagli huominiper dijperarfi , t Ihonore ne

obliga afar ccife buone e notabili. Chriflo e la fua madre non vollero difende-

re della Tribù di Bcniamin,qual era il minore,ma volfcero difendere della gra

Tribù di Iuda,ch'era il maggiore,et ilpiu buono.ln Bgma era una legge,laqua x,<Cgf rto ft,

le cbiamauanoTrotapia,cl?c vuol dire la legge dei lignaggi, perlaquale era ?»*

ordinato,& comandato in Fgma,chevener.do [oprai Conflati a competen-

tianel Senato,eccedefiero . &preccdeffero a tutti gli oppofuori queiche de-

fondpflrrn àc Y Torquati,& Fabritij : & ciò fificea

'cofi,perche quelli tre lignaggi in Fgma erano piu antichi , i quai difeendeano

de i Bimani molto valorofi. Quelli che difeendeano di Solone in Mthene, &
di Licurgo in Laccdcmonia,& di Cato in Vtica,& di Egefilao in Licaonia,&

di Thucididein Galatia.non folamcnte nellefueTrouincic erano priuilegiati

,

ma anco da tutte le nationi erano molto honorati;et quello no tanto per quel

10 chepergli vini meritauano, quanto per quello che quei antichi Baroni ha-

ueano meritato. Tra ancho una legge in Fgma,cbe tutti quei, che difeendeffe-

ro da Tarquini, Scauri, Catilini, Fabati,& Bittini,nonpotefiero hauer vfficij

nella Bgpub. nè habitare dentro del cerchio di Fama; & queflo ordinarono

perrijpetto del I{e Tarquino,& il Confilo Scarno ,& il Tiranno Catilina,&

11 Cenfire Fabato,&per il traditore Bittinio
,
quai nelle loro vite tuttifuro-

no molto inbonefli,& ne'loro gouerni moltofcandalofi .
Queflo dico Signore

,

' peroche l'effere un’buomo cattino, emaluagio, difeendedo de i buonie di buon

fangue,certamente ègrande infamia:ma difeedne de i buoni,et effere da bene,

no èpiedola gloria.L 'effereanimofo,et no fuggire, l hauer generofitta nel dona

re,buona credila, nelparlare, et clemegaperperdonare , fono certe grafie&
qualifichepoche voltefi trottano negli huomini di baffifòrte , ma Ve in que

gli che di/cendono di legnaggiantichi,fecondo ua hoggi il mòdo circa chifei tu;

ma chi fei tu,iofon meglio di te,<& quell'altro è meglio di te,mipare che nin-

nopuò hauer in cafifuapiu riccagioia,che effere difeefò di buonfangue ;
però Qupl i l» pim

che queflo tal hauerà cagione di gloriarfi,&auantarfi ,& ninno potràmac-

chiarlo di viltà.Mncora V.E.midice nella fua lettera,ch’iofingrande diHa- h»u*rcu caf«

tura,magro,e dritto come unfufi;delle qualproprietà no ho cagione di lame
fu* '

tarmi,mapiuprclìo di gloriarmi,perche le traui quanto piùfono lunghefiec-

cjie,& dritte,piu fifilmano.Se lagrandegga d un corpo difiiacefféa Dio,mat

egli non hauriafatto a falla il 7qumidano,nè aHercole il Greco , nèa Milane

il bofco,nè a SàfoneHebreo,nè a Tindoro Thebano,nè adHermenio Corintho,

perfine tanto mo\lruole,efpaueteuoli,che gli altri huomini appreffo quellipa
renano quello,che bora patena ipicciolifanciulli appreffo gli huomini Ughi.

Il He Saulprimo di Ifrael,Giulio Cefare,et Muguflo Imperatoria anco il Co h nomini, ch«

filo Scilla,tutti quelli fecondo fiferine di loro,erano digrandeflatura, ò quafi
bl,#

deformeà rifpetto degli altri huomini.Tito Ludofcriue di Scipione ^Africano,

ch'era dicofigra flatura, che cofi comcniunofigliparagonata nellanimo,an

-Co ninno lofiprauanga nellagronderà delcorpo . Dice Tlutarco del magno

C 4 Mlejfin-
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*Aleffandro a rifletto del fuò grandanimo al mondo gli parta hauer affai

dun'\Aleffitndro , ma ad _Aleffandro pareua che tutt’il mondo era poco per
lui . Queflo dico Signore , acciocke tra noifi confederi iti che modo potrà

un cuorehumano capire in un corpopicciolo
,
parendoli fretto tutt'il mon-

Cuifjndo ìtn» dO'T^el Monaflerio delle Torri di Guifando,trouaiuna volta un Frate molto

pVy.^dVdd picciolino ,
qualpoi che lo chiamai tre volte ma doppo l'altra, meco cor-

Jouis »'

n°,e rHccioffl malamente ; & io dicendoli c’hauea poca patinila ,& egli a me
ch'io banca manco creanza , lopregai affai,che mivolefjc dar da bere,& che

tranoifimetteffe l'ira da canto . Egli mifececofifhttar-.fyofia',?'oifi-KìtiW
ancora che mi vedete , non mi conofcete ,&peròfaccioni intendere, eh'iofo-

no come uedete picciolino, ma infime con queflo fon unpeggo diacciale,&
gli Imomhiì grandi,e babbioni come voi , fe digiorno mi parlano , di notte mi
infonnianoipcrcbe l'altro giorno mi fei mifurare,& trovai che l cuore auan

-

<gaua il corpo,ben chiane braccia di mifura;alquale io replicai ; è ben bifogno

Tadrc^h'il cuore uoflro babbia cinque braccia di altezza
.
poiché'l corpo ne

è un braccio e megjo di lunghejja;& ciò il Frate intendendole n’andò ui<u

& mi lofiio fenga bere. Credetemi Signore , che gli febioppi cortipiu tofìo

febioppano ; le Tcnepicciolepiu prefto fi affediano ,& gli huominipiccioli

piuprefiofi adirano. Itegli animali piccioli non fotornente non ci fono tante

forge,ma anco tantegratic come ne igrandi.Terochegli Elefanti, il Drome-
dario,il Bue,& il Buffalo,& U tatuilo chefono animaligrandi , cifcruenoim

molte cofir, ma i
'

pulci,i topi, le lueerte, le mofebe, le cicale,nonfcrueno ad al-

tro che a darci noia. Medefimamentemifcrute uoiìra Eccellenza,che nel di

-

' re la Meffafon tanto lungo quanti ilMaefbro Treffamo infare un ragionarne

to;ma io uiprometto,cbe siofon lungo in oraie,che uoinonfete breve nelpar-

lare;percioche molte volte io ubo veduto cominciare qualche ragionamento,

non ho battuto ardire di affettare la conclufione: perche s'io Ihaucffì offet

tatafo bifognaua tornare diTalaggp ameggp giorno, è andar a dormire a
maga notte. Io Signore metto i momcnti,et l orationi della Mcffa eh io dico,

alparangonc de micipeccati,& trono per miq coto,che noni cofagiuTia effe»

Mie fac’opcn lungo nelpeccare,& breve nell orare. Il Creatore ,& Redentore delMondo

,

ec«iio*neu*
U* tutte k coFcth'egli fiaccayle rifolucuapreflo cbreuc,folo l orare era lùgofilebe

mioac . egli moflrò chiaramente nellborto di Gethjcmani , dove quanto piu l argonia

lo fb-ingcuajantopiu nellafua orationeperfeucraua\. La Eccelleva uoiìra an

co dice,che nelpredicarefon troppo lungo,e tediofifa che ui riffodo,che non'ì

Tredica ninna tugaper quello che l afcolta come Cbrifliano,e necomebucmo

curiofo.Trèta otto anni fon chemi conduffero alla Corte di Cefare,nella quale

ho ueduto crcfcer tutte le cofefolo che le Tredicbe,qualifono fempre in un'ef

fere;et che quefìafia la ucritafì uede qucfìojiot,che nel mangiare fi confuma

_ più tepo,nel dormire fi cofumano piu hore,nelle ueflifi mettepiufétto,lecc-

fefifabricano piu larghe,effatiofeffeffefefono piu ecceffìuc,negli ueftimenti

' fi(fendepiu manifattura,&gli huominifono piu uitiofr,& vltimamente di-

to che nelparlarejne in ninna altra cofa nofipei mette l'mitaùonefaluo in la

Trediche»
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' *r*uiche,te (fiali non 'vogliano oliraibora . Jl quello chevoflra 'Eccellenza

dice
,
qual è la cagione ch'io nelfcriuere fon tanto breue , vi ridondo s io non

m'ingannoychc per parlar non bifogna hauer altro che una certaviuezga d in

gegno;maperfcriuere bifogna hauerfauiezja.perche volendo prouar vn'huo- che «of* f* »e

mo fe bfiuio.ò matto non bifognafar altro che metterli vnpar difironfi ipie bt»c
!**!*

di,ò vnapenna dafcriuere in mano.In tutte lecofe io mi confejfo effere lungo,
__

j

filo nelfcriuere, che no mi rincrefce effer breue,perche divnaparola detta in

confideratamentc ,fubito mipojfo ritrattare ,ma lafittofcrittione della mia

tnano,non lapo/fi denegare . Saluflio dice
t
, chefe'l tiranno Catilina,e gli altri

fuoi cotnpagpi,r.on neniefero lottofcritto la lettera della cogiuratione, ancora

chefoJJ'ero Rati acculati,non farebbero flati condennati, di maniera, che cefi

ben'auezga lapenna,come la làcia.Se Laertio,Vlutarco,Tlinìo,Vegetio,Sul

- pitio,& Eutropio no ci intanano nelle loro hiflorie,moltiToeti,Oratori, Filo

fifi,I\e,& 'Principifurono ne i topi paffati,de i qualifi legge,che nelparlare

erano lunghi, ma nelfcriuere molto corretti ,& accorti . Cefare ritrouandofi u
nellaguerra Verfica ,firiffe una lettera à I\nma , nella quale non diffepiu che

quelleparole;!'enni,viddi,uinfi. L'imperator Ottauiofcriuendo alfio nipo- venni.
te Gaio Drufo,diceua cofi;Toi che ti troni nell Illirico,ricordati,che tufei dei y J £ fj'*

Cejari,& cioè t’ha mandato il Senato,& chefeigiouine,e mio nipote,& citta

din Etmano.L'Imperatore Tiberiofcriuendo à Germanicofio fratello,diceva

cofi; I tempifiguardano, i Dei fiferueno,il Senato èpacifico,la Fepuhlicaprò

jpera,Egma bfina,lafortuna bmanfietafannofertilc;qucfio b qnì in Italia,

ilfimile defideriamo a te in *4fia. Scrivendo Cicerone à Cornelio dice ; Falle- Le lettere hai*

grati poi,ch'io nonfono amalato
,
perche io ancora mi rallegrarlifi tufeifino.

Il dium Tintonefcriuendo d\Atbeneà Dionifio ilTiranno,dice cofi; [Anma\
Zar il tuo fratello,domandar piu tributo, sforzar ilpopolo ,fmenticarti di m$
tuo amico,pigliar Focioneper nimicofruttefono opere di Tiranno.ilgran To
feofcriuendo dOrienteal Senato,diceua cofi;Tadri confcritti, Damafco bpi-

gliata,Tentapolisfiggetta,Siria,b Colonia, Arabia confederata,& TalefU-
na uinta. Il Confilo Gneo Siluiofcriuendo le nuoue di Farfaglia à Fonia, dice

ita cofi;CeJàre vinfe,Tompeo morì,I\ujfofiggi,Catonefi amaggò,laDittatura
bebbcfine,& la libertàfiperfi. Ecco qui Signore il modo,che gli antichi oJJ'er .

.
>

'

•

uaiuno infcriuer a i loropeculiari amici
,
quali con la breuità loro , dauano à

*

tutti che notare,ma noi pcrchentai compiamo,ogn uno ha che dire, fion al-

trofilo ebe Iddioflanellaguardia di V .E. & a me conceda gratiaperfruir-
lo. Diyalladolit&gli Otto dOttobre. M D XXV.

Al Marchcle di Pelcara, qual deue eller il Capitano
nella guerra-. Quello è quei

/- !nfrifimo Signore,ó" General Capitano Cefireo. Fltrouadomi «hefe chiame»

l °n
f
c '*re ln Madrida uentidui diMargo, mifi datavr.a lette IrAuaVos.chefi

ra 4* y°f}ra Eccellenzafitta a' treta di Gennaio,& Iddio miè ,tou° a11* P,c*

teflimonio, come quado io la uidite leffiflaurei voluto piu che fi érfeo*.

* ****
"

data
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data dì quella foffe Hata fiuta no neIXaffedio di Marfilta,ma in la coqutfiadi

Gierufaìbnc',perchefe foffefiata <?Mfta,enon di Francia,l'imprefa uoftrafa-

rebbe Hatapiù fublimaca, e a Iddio più accetta. Tito Liutofcriue c haueano

gran copetentia tra loro Marco Marcello, eQuinto Fabio,& la copetteia lo

J*
ro era Copra i Confilati della guerra;perciocbeMorcello non uolea efjer Capi-

t di «bis! tono di guerra, che non foffe bcngiufitjìcata;& Fabio no uolea accettar di an

dare in guerra
,
qual non foffe molto pericolofa . Gran vanagloria hebbero i

Bimani che furono contemporanei di quelli duoi ualorofi Trincipipna all'ul

timo molto più gratofu Marcello per efftrgiufto,che nonfu Fabio pereffer

‘ animofo.Mai li Romani furono cofi mal trattati .nè»•*£*£* T.CÌUguerre di

Jfta,ni d\Ajrtca,comcfurono netl’affedio di Vumantia, nongiàperche effi

non fitceffero il debito loroper efpugnarla ; ma perche i Romani non haueano

ragione di guerreggiarla . Et iifumantini haueano gran ragione di difen-

derfi. Elio Spancino dice , che l Imperatore Tvaiano filo fu quello , che mai

Mithiidue * ln battaglia fu umto,ela cagione fu , che mai cominciò alcuna guerra, nella
,UU

’ quale non haueffe ben giuilificata lafua confa . Murtiate Bs di Tontho fcrif-

fe vna lettera al Confilo Silla,effendo tutti duoi inguerra Cuno cotta laltro,

_ . ; c laqual diceua cofiiFortemetelo mifin marauigliato di te, Cofolo Siila,in uo-

lerti occupare infarguerra inpaefe tanto Hrano,comè qilomio,& hauer or.

dire di pigliarti con lagranfortuna mia, laquale tu fai bene, che a me non mi

mancò mai,& non conobbe mai .allequalparole Siila rifjtofe; Toco mi at-

ro,ò Mitridate , infar laguerra tanto lontano di Bpma , hauendo Roma ap-

y, < preffo dife lafoftwia,laqual anco tu dici non t'hauer mai mancato,nè men co

-
•; nofeiuto ; bora vedrai qualmentefeguirando Cufficio fuo ,

partendofi da te, «

me uenbrà',& quantunque nonfìa cofì,non ho, nè haucrò tema di te,nè di lei:

percioche hofermafperanga,chegli Deifaranno piùper la miagiulìitia , che

non faràper te la tua gran fortuna . L’ImperatorSiuguflo diceua, chevo-

lendo che leguerre foffero buone,era di bifigno raccommandarle agli Dei, ac

tettarle iTrincipi,giuilificarlei Filofifi, & effequirle i Capitani . Ciò dico

Signor Marchefe ; fe la vollraguerrafoffefopra Gierufalemme, thaueriamo

llcuort del fce per giufla , maper efferfopra Marfiglia, Chabbiamo perfcrupolofa. Cor reps

• aeiu mm d«
jn nianu ad di y dice lafacra Scrittura ;& effóndo quello cofi , chipotrà

comprendere cofi granfecreto come quello ; cioè , che effendo nella man di

I • Dio il cuore del Be , habbia ardire di offendere Iddio è il chefi vedechiaro ,

perche nonfi vede altro che guerra tra'Chriftiani ,& viuereinpace , eprò

-

fperare i Maomettani. Quellofecreto èper me tato profondo , chefe ben io lo

.fio
pratticarc,non lo fi intendere,però eh altro non vediamo optigiornoJeno

che Iddioper ilfecreto de ifiutifccrctipermette , chefi ruinino,e diftrugganp

le Chiefe dotte lo laudano,& che reilino libere,et intepe lemofebee,nellequa

li loffendeno.Foi Signorefete Chrifiianofcte Caualierojete mio propinquo

parete ,&fete mio particolar amico ;
per ilche ogni una dellefopradettecofi

* mi obligano molto ad afcoltar le voflrefatiche , & hauerpena del uoflro pe-

ricolo i dicofaticheper ilxorpo ,
perche il Capitano cheflima ilfnobonore,

foco
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poco dii filmar la 'vita. Dico pericolo per [anima, gche fra i Chriflianino pii

guerra tanto bengiufiificata, che non pifia qualchefcrupolo. In quello co~hò

feerete, Signore,cb'tomolt<ufi]ìdero lajaluattonvojìra , ch’io non pi poglio

lufulgore,ma dirai quello ch'iofento , acciochepoifacciate quello , cheporta

il douere;efe forfè poi nonfapete a quantofete obligato , vogliofat ui tal co-

fapiana ;& quefl'i, che ’l Capitano generale i obligato ad euitare gl'ingiùili

danni,corréggere i beftbttUttori, fuuorirgli innocenti , ca/lignrTbjjìi, pagar

gli eserciti,difender!popoli,PÌetareif]accheggfàre& rularie,mantener,

&

offeruar lafede a tJuoi hèfiucfHabbiatepèr certo Signoraiarchefe,che pe

rurJtempo7nel quaTrenderète ragione a Dio,& al Be, nonfolo di quello che

baueretefatto,ma anche di quello c'haueretelafciato fare. DonCiouanni di

Queuarafu uoflro auo,& mio •%io,t[qualefu un di quei Caualieri,cbepaffaro

no di Spagna in Italia con il I\e Don lilfonfo ,& Caiutorno a conquiflar&
fottornetterc il Begno di 'Napoli,& inpremio de ifuoi feruigi lofecegran Si- Alfonfo Re 41

nifcalco nel detto Bgame;dalchepotete conofcere quàto douete ajfaticaruiper

lafciardi uoi un'altrafimil memoria a i poflri difcendeti,come quella che uoi

trouafle de i pofbri maggiori.Secondo che dice Cicerone frinendo ad zitti-

to di quello nomedi Caualiero , mai i Bimani lo chiamarono,nò confentirono

chiamarfi quei chefapcano cumular le riccheggp,ma ben a quelli,che s erano

• ritrouatia uinccre molte battaglie. Il Caualiero , che non procaccia dimitar
ifuoipaflati, non douria uantarfi d'effir difeefo da quelli

;
perche quanto piu

grande i fiata lafama dei Tadri,tanfipiu da dar colpa alla negligenza de fi-

gliuoli . Stimarfi , e tenerfi in alto un’huomoper effer difeefo di lignaggio de

nobili , icofa pana ; uantarfi de ifattipropri,i ancopazgia;ma all'ultimo di
ClDlT|er

quefli due efiremi,piu tolerabile è quello chefi uanta della uhtùpropria,che a f *ot\con

non i quello chefi lauda di quella d altrui
.
Quando tra i Canai eri fi ragiona * fuo1

de ifatti della miitia, gran pergogna è ad un Caualiero dire chegli ha letti

,

ma debbedrrc , chegliuide , efitrouòin quelli: perche ad un Filofofo ap-

parseti raccontare quel che ha letto ,& al Caualiero non fla ben dire altro

che quello c hafatto . Il Confilo Mario quando refideua in Bontà,et quando

refideua nellaguerra,molte uolte diceua;Io confcfib cJJ'ercdi legnaggio ofiu-

ro,& anco confeffi,ch'io non ho unfeudo dell armi de miei antccefiori,perch
’

effi nonfurono Capitani fàmofi; maper queflo non mipotran dinegare quelli

che bora uiueno,ch'io non habbiane i Tempij fatue: nella miaperfinamolte

ferite,in cafa miamolte bandiere,niur.a delle quali bereditai dalli miei ante-

ceffori,ma leguadagnai da miei ncmici.Et difje dipiu ; 1 poflrian eceffori pi

Infilaron ricchezzepergodere,cafeper habitarefebiauiperferuiruigiardi- iìaTmJff

,

niper ricrearuifnmaper aiutarui, ma non ui lafiiaron però lalor pirtù . Del

chepotete ò Bimani auuederui,ch'ò troppo poco quello che beredita colui, il

qnale non beredita la pirtù de ifuoi antccejfiri.
• H o poluto ridarui queflo in memoria , accioche ricordandola de i Baro-

ni tanto paleròficomefurono i pofbiantecejfori,dobb.ateprocurare di imi-

tarpiagli atti loro uirtuofi,efàmofi,cheportar la loro Arma nelle pofhe an

tiporte,
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tiporte,& tapcT^arle.Mi ricorda hauer veduto nella Corte'di CefkrèUn <V

• mliero di piu di quattro mila ducati d intrata , al qual mai non vidi tener un

Cauallo nellaJlalla,nè lancia iricafa fua, & ilpiu delle mite non portano

Ibada,mafole nella cintura unapicciola armiciolai e dall!altro canto quando

Leoccnpitioni ragionano defati,&gefli de ifuoi anteceffori,parea che cobattejfe con Leo-

4t gii huomlnì nj'qfalamini di questo tepo non fi occupano in altro che infnr dipingere le

Jòr®
0

loro armi nelle loro cafejculpirle neTfigilli,metterle alleporte
,

dei loro pa-

la?h& nelle antiporte,mo ninnofi affaticamguadagnarle negU ejjcrcttt: di

miniera c hanno delle armififate in abondan^perdarpalio agli occhi di

tutti, & non già delle armature per combattere . Vogltoui Signor Marcfiele

dar un cofalio,cheper Lejfcrcitio vofaomilitare è molto neceffano;ct quello

* che Copra tutte le cofefate vigilante,& che tra i Capuani del uVttro effe**

»* ch* cito le cofe vadanofecretc ,
perchenon è mai buon fucceffo ne igran negoti'*

*SÌS qm„i„ aitantigabbianotScttoJam^tcttiScSM^Tta^llo-ma
*ttC,“

* invanita,mai à Giulio Ccfarefu udito due,dimanftfaa quefarf hoggijtfa-

rà quello,mafolamente diccafaciafi bora quefa,& dimanefi vedrà quello

f Ci baierà a fare-Tlutano nellafua Tolitica dice,che LucioMetello fu addo-

T>™ ‘ 6
biadato pur da un fuo Capitano,quando volea dar battaglia^fagiornata;

alqual rtfbofe;s iofapeffi che la mia camifa il minor de ipenficn che l mio cuor

fifafapelfe,in queflopiito l‘abbrufcicria,nh mai altro tomi metterei . Benfa^

toi,chele cofe della guena co molti,fi trattinola lanfolunotie di queUe , co

pochi fi
cònmnichino;& alsrimetifacendofarannoprima palefi, che coclufe.

Son ben contento che pigliate configli congli huomini uecchi, &efani, con

q,ietto chefiano faui , e non temerari, percioche alle volte miglior cofigbo è

tv • r , quello che procede dapoca età,emolta pratica,che quello che procede dagrò

*.?*ìiìc£ de età,e
poca ifrericnla. Guardateci Signor di configharui con huomim,cht

pU*no
- ne i lor configlifiano ofl\nati,e nelh lorofati temeraxi,perche ne

colofi che alle volte nellaguerra fuccedeno,mcnmale bilntirarfi,che
ilper-

devi .Alcibiade Capitano de Greci dtceua,che gU buommi che haueano i cuo-

ri animofi ,& valorofhpiu grand animo Ubifognaua hauerperfuggire , che

peraffettare; perciochfper «fattore
gUentra fhomre, ma a

'

ttrinvc la faiùerga . igran pericoli meglio b, chegli buommi fi[fato hct-

tarto alla ragwne, chefi raccomandino
allafortuna. In tutte le cofe douete at

racconti al fonfiglio ,folo quando intronate in

ftprrhr mni'e uoite nelle guerre Inxbbiam urduto perderfi molti Capitani, fo

Zmbel tmpc Che doueanofir,*>«* cofe,, mmcggb,

r

che ne i pencoli coflretti,& sforgatmon rrwttnno^
•mene fono di tal quahtà,che la alita d un folo,mettepaura a

fe perfermo,chel cuore qualipieno di paura, e uoto difperanga,queicheva_

nifemore nelle guerre continue,non denno hauerfer certa la uittona, i.iarir

che disperar di non haucrla,non efjendocofa nella ^ual meno

fortuna, comefk nelle cofe dellaguerra. Brafida il Greco nella ^rra cJa

U«9.
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me* con quei di ThraciaJjauendo prefo unafortezza. denetruclperforza,

&

in quella meffiffi entro a difenderla valorofimentefit ricercato per un defuoi

nemiciper qual cagion uifi era meffo dentro & la difendea.Fgli rifpofe . Ter

vii Dei immortali ui giuro,che queilafortezja raccommandòame,perche la

zuardafiì; & non io'àlei, che mi difendere ;
perdockepiu certezza ho di lei,

che mi /bruirà di fcpoltura , che di difefa . Von ui voglio dir altro in quejlo

tafojfolo pregarla difpecialgratta , che di tal maniera ui diportiate in quella

guerra di Trouenza,che paia à tutti che lfate piu per obedienza di Cefare ho
'

jìro Tadrone,chcper vendicanti del I{e di Francia,perche altramentefacen-

do, Iddio piglierà vendetta della uofira vendetta . Lapenna d oro che voflra

Eccellenza mi mandò,ho hauuta,& cofi credo ch'ella bauerà il Marco Mure- rublicò «iter*

Ho che zìi mando.La differenzq,che è traquefio,e quella b, che nel libro cono
coAurdio.opa

fceràvoflra Fxcelleza; la mia ignoranza& in lapenna io ho conofcmto lafila „. «fi

^

Ubcralità.'Hpn altrofolo che Iddiofia inguardia di V.E.&ame concedagra s

tiaperferuirlo. DiFalladolit, a xix.dMgoflo. M D XX 11 li.

A Don Altonfo di Albornoz, doue lì tratta, qualmente è calo di ma-

la creanza lafciar di rifpondere alle lettere

.

I Mgnifico Signor,&pigro Caualiero. Se la Signora Donna Mari-

na uofirafiiofit b cofi ben contenta dellaperfona uofira,guanto la

fuiapennaficónténta della uofira pigritia, ficuramcntc ui potete

maritarfenza clic dopoi babbiate occafion dipcntirui,&_nonpe-

fo di obligarmTa cofipoca cola,per direbbe non ui pentirete d’tffcr maritato

;

imperoche non vorrei piu contritione (tei mieipeccati, di quella channd mal

ti huominiper vederfi maritati. Il contrahcr matrimonio con una donna,b co-

fa molto facile, ma fuflentar matrimoniofino alfine , io lo tengo per difficile ;

di qua nafee,che tutti quei chefi maritanoperamore , dipoi uiueno condolo- ^o.

re e con pena . Chi confiderà le fatiche che dà la famiglia,la importanza del-

la moglie,ipenfieri de figliuoli,i bifogni della cafa , il filaria de i feruitori , la

importunità de i cognati,e il volerfifare adorare i fuoceri , ancor che per tut-

te quefie coffe l huomo maritato non fe ne penta,almeno non può efferche non

fi
fracchi.Mirto Filofofo offendo ricercatoper qual cagione nonfi maritava. De#-' "

rifpofe ; Terche la donna che mi conuerria pigliare,fefoffe da beneJ, haueria Mino Filofof»

4 perdere ;fe cattiva,comportare;fepovera,tnantenerlaffe ricca ,fofj'rirla ;fe

brutta,abbandonarla^ bcUa,fnrlc laguardia; &peggio di tuttefarebbe, che

ffempre haueria donata la mia liberta, & à pfona qual mai mi ringraticria .

Le ricchezze ci mettonopenfieri,lapovertà affanni, ilnavigarfi>auenti,ilma
giar troppo infermità, &. il caminar fa lIntorno laffò ;

qualfatiche e trava-

gli tuttiveggiamo tra molti huomini effer dinifi , & compartiti , fob in quei

chefono maritati , eh’in ogniuno deffivi fi ritrovano tutti infime; imperò

chegli huomini maritatipochevoltefivcde che nonfiano affannati, trilli

,

biracchi,ombrofiper quello chepotrebbe intcruenire,et lafua donna haueria

ordir di fare . L'huomo che s imbattea trottar donna chefia ignorante , mat-

ta,buffino.

le; La Afficuitk

del minimo*
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Mifirl ro ! d* ta,bufona,uaiid,pocofobriajìiggofa, pigra,inquieta ,fcorretta,gelofa , dìfffi*

"e'uiau"
0" co

luta , meglio farebbe ejferfebiauo di qualche huomo da bene, che marito difi-

mil Donna. Terribil cofa è il comportare un'huomo, ma anco è affai dafare in

eonofeerma donna;e quello'non per altro, che perche nonfanno tener mcgp_

in amare , nè mai fanno fine quando cominciano à pigliar odio . 7fon voglio

,

e forfè no ardirco parlarpiu in queflo cafo ,perchefcin ciò volejfi occuparmi,

èconcadefi licenza alla mia\penna,piupretto mi mancheria tempo, che mate

ria di dire.Tfonfenga cagione ui ho detto, che la mia penna è irata con la vo-

ttrapigritia
,
perciocbefci mefifono ch'io ui fcriffi , e non mi mandattc rifio-.

tta,&^poivenne Giononnid0cagna,& mancoper lui miferinette; di maone- _

• ra che da vn canto ui poffo chiamarpigro , dolialtro poffo chiamami huomo

a eoloi, eh e ci chc jjo hapeficro. Douctepigliarper vfo di non lafci; r mai di rifondere a cc»

mo rifondete lui,chc haprefiofatica inferiuerui, perche Ferdinando SangdeMinchiaca tu

tor de igentilhuomini mi diffe , che ninnoperde mai la nobiltàper rifondere

ad vna lettera . M i maggiori di ncceffità bifogna rifonderli, rifonder al fuo

h uomini iliu
- fimile,è cofavolontaria; ma rifondere all'inferiore, bpurauirtù. liMcgno

lo ipuionc b>r cAleffandro fcrìuca aTolione fuo Marefcalco ,& Giulio Cefare àBjtffo fuo

f«
• H ortolano,& .Augutto a Tanfilofuo Fabro ,& Tiberio a Scaurofuo Moli-

naio,e Tullio a Mirtofuo Sarto,& Seneca à Gijfo fuo Maffaro:da chefpuò

comprendere , che la baffegga de gli huomini non confittenelferinere , attero

rifondere àperfone baffi , ma in defidcrar, òfar'caffi malfatte. Taulo Fmilio

frinendo ad vnfuo Contadino diceua;Ho intefo quel che tu m'hai mandato a

dire con Mrgeo , & la rifotta è , ch'io ti mando bora un'altro bue,per vati

con l'altro bue bragato ; e ti mando anco il carro acconcio , &perciò cerche-*

rai di arare ben'i campi,acconciar le vigne, nettargli arbori,& fopra tutta

t u«e di c»-
batterai ffimpre in memoria la dea Ceres . Fjtrouandofi Curio Dentato nella

piuni'iUniti^ guerracontra Tirro I{e de gli Epiroti,fcriffi una lettera ad vn Muraro,nella

quale diceua cofi;Gneo Tatrocolo ruba detto che tu lauori in cafa mia: guar-*

da bene chefl legnamefia fecco,& che la cafa habbia la luce verfo il Mcga

giorno,nonfia alta,nèofcura,il Bagno in luogo copertoci camin fingafumo

,

farai duefinettre ,& non più dvrìvftio . ilMagno Mleffandrofrinendo ad

. vnfuo Marefcalco diccm;Vn Catullo ti mando,qual mi mandarono gli Mthe

V niefi. Io e liàfiamo vfittiferitifuora della battaglia
,
paficggialo ognigiorno,

medicarallo ben dellaferita, dcfalmali le manti, non li metterferri a ipiedi,

i

tagliali lefinettre del nafo,lattali la coda, non lo lafciar ingraffar troppo,per-

itggono chcniun caitallo graffopuò foffiirmi in campo . Delfamoffi Falari t'iranno,fi

'cune breui c
c])e ma\ huomo alcuno glifecefiruitio,che non lo ringratiaffe, e rimane

tmenuocct
nbglimandò lettera che non rifondeffe.

Tanti alti,& cofigran Trincipi , comeqtù babbiamo nominati, hauerfi

degnato di fcriuere ad huomini cofi baffi,e di cofi vili mettieri , non lo

firiuonogli Hittoriciper riprenderli, maper ejfaltarli. Da che fi può com-

prendere, chela bafeggadvrìhuomo non confitte in fcriuere, ò rifondere

àperfone baffo, ma in far operefcandalofe e dishonette , In quello caffi , e nel.

retto
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Yefiopotetefare con me quello fiefio cliefitrefle con vói medefimo ; mafie cèfi

generalmente vi portate con tutti gli altri
,
potria ejficre che fie i voflri amici

dinotanoper huomo lenta petifiero , nonmancherà qualche altro che vi ter-

rà per profontuofo . il da ad vn'huomo che pecca in la ira » inuidia > cupi-

dità ,
pigritia , laficiuia

,
gola , &auaritia , certamente e mala cofa ; ma che

*
fi dica eh è matto ,

veramente è infàmia . Quefto dico perche dirad un huo-

mo , ch'è profontuofo , e dirli che matto per buon jlile . In Caio Cefare nonfi ®“^*
o

può dir chemaneaffé animo,poi che ftvede che vinfc tantipopoli, nègli man- < ubcitUduntf.

taffe la dementa >
poi cheperdonaua à i fuoi nemici , nèglimancaua libera-

lità , poi che donaua i Regni , uè li mancaua fcicntia
,
poi che fcrifiè tanti li-

bri , nè gli mancò fortuna,poi chefu vnico Signore ,& ajfoluto; ma mancol-

li Li buona creanza ,
qualè fondamento della vita quieta . «Appreffo i Ro-

mani era tal confuetudine , che quando i Senatori entrattano in cafa dell'Im-

peratorcylifiaccano vnagran rìuerenza ,& egli à loro ancora qualche dimo-

Jiratione di immanità in riccucrli ; il che com'egli curaffepoco di farlo ò per

non voler , òper non dar à ciò mente ,non mancò chi lo confidcraffé: e tenu-

to per certo ch'egli lofhcqaper (limarpoco il Senato , fu un giorno vccifo di

veutiduc pugnalate:& cofiquelpotentifiìmo Trincipc perfe la vita,perche /«che»**»

non hebbe creante ofiufficient* • il contrario di queflo dice Suctonio Tran-

quillo del!ImperatorelAugufìo , ilquale ritrouandofi nel Senato y ouero nel

Colifeo,mai nonfi volea metterà federe , fin tanto che tutti fi fentaffero , e

quella medefima cortefia ch'ufauano verfo di lui , egli ancora vfaua verfo di

loro ;& cafo che ifuoi figliuoli entra/fero nel Senato , nonpermettea , che ì

Senatorifi leuaffero in piedi , nè che i fuoi figl uoli fedejfero . Se non volete

effer chiamato profontuofo , ò per di megliopaggio yfiate ben coltutnato,per-

che con la buona crearnepiù che con niuna altra cofa,tien Ibuomo afcgli ni

'mici ,& conferitagli amici. .A Tcriagnesparlaifopra la Jpofitione del pri-

vilegio del litro j &per effer eglifordo,angtfordifimoy
piugridi ho dato con

luiparlando , che nonfon folitodar predicando. Le nuoue di Corteyfonoyche

l Imperatrice vorria che l'Imperatore veniffe , le fue donzellevorriano ma-
ritarfi ,i litiganti vorriano effer ifpediti , il Duca di Beiar vorria vivere f

'«Antonio de Fonfcca vorrebbe douentargiovane,Don Rodericodi Befervor-

ria hercditare,e Fra Dionifìo vorria vn Vefeouado. Delle miefàcendc utfo in ,

tendere,eh'io mi trono contutte le qualità d'un buon litigantc,cioè occupato

,

follecitoyafannoto,còfurtiatoyfofpettofo,importmo,malenconiofo,e difperaio;

percioche l .Arduefiotto diTofcdo,<&" io litigammofopra l«Abatia di Baggà,

fopra laqual hogià battuta in mio fiutor vna fimiofafentenga. Jfon altro, fole

che Iddiofio con voi,& a me conceda gratta perpoterlo benferuire. Di Ale-
dina del Campo a xxij. di Margo. M D X X III.

V
t . : Al gran
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Al gran Capitano Don Gonzalo Femandez de Cordóua , dou'e ff‘

ragione che il Caualicro ch'una uolta è ufeito uiuo fiior della
guerra , non deue piu partirli da caia Tua , per ritornare alla

guerra.

LlufiriJJìmo Signorgenerofo,et Principe valorofo.Perchelabaf

fegZ? miaferine allagrandezza voftra,c la mia ignoranza alla

voflraprudenza,forzeparerà àgli afcoltantifia cofafuperba ,& a lettori cofaprofontuofa ; ma qttefii mi condannarono a
torto ,angi demo dar la colpaal Eccellcnzavoftrastiaiprima mifcrijfe,&
non a me,che congran ricetto gli rifpondo. Io mi affaticherò difatisfara Go-
ffra Eccellenza in tutto quello cheperlafiua lettera mi comandalo talpatto,

che lafupplico humilmente , non metta mente,nè riguardi tanto quello ch'io

dicoycomc quello ch'io vorrei dire ;&perche aperfona di tanta qualità fari

cofa ragioneuolefcriuerle congrauità, cercarò d'effere nelle parole ch'io dirò

limitato,& nelle ragioni eh iofcriuerò,confiderai. Il diuino "Piatone ne i li-

;

’

'
fari della fual{epublica diceua,cbe non era mancograndezza ad vngran baro

ne il degnarfi di trattare,e conuerfare con ipiccioli,che l concorrere,& offro

tarfi con igrandi;percioche thuomo magnanimo&generofo,dipiùforza,&
animo ha di bifognoperfottometter ilfino cuore à voler le cofe bajfe,cheper in

terprender cofegrani,& alte. Vhhuomo di gran{latteràpiù fatica hauràper

piegarfi alla terra à torre vnapaglia,che a difendere& alzar il braccio àpi

gliar un ramo di un'arbore, voglio dirper quello , clx’l cuor nofìro baiato e

fuperbo,che Imontarpiù di quello chepuò,è un viuere,& il difendere àman
co di quello che vale,è un morire.Molte cofefono,lequali Iddio non le vuolfit

re da pfefolo,accioche nofi dica eh egli è vn Signore affoluto,nè anco le vuol

farperman d’huomo chefia.troppopotente,perche non fi dica chefir>uolpre

ualerc del{nuore humano;& doppo vuole chefifacciano le dette cofeperma
no& induflria di qualche huomo abbuffato dallafortuna,^- abbandonato da

gli huomini.nel che Iddio moftra lagrandezzafua. Ilgran Giuda Maccabeo

era affaipiùpicciolo dipfona,e di màco età degli altrifuoifiratelli:ma altvl-

l« che iddio timo il buon vecchio Matthiafiuopadre, aluifoloraccamàdòla difenfionede

«olita la Tua gl Hebrei,e nellemàfluemife tarmi controgli Mffirij.il minor defigliuoli del
gianduia. ^ patriarcha Mbrabafu lfaac,ma in luifu mefia la linea retta di Chrifio,e

in luififfecchiarono tutti quei delpopolo Giudaico . Laprimagenitura della

cafa d'Ijaac pertencua ù Efau,nictedimeno laeob fino fratello la coperò da lui,

anco le robò la benedittione delpadre. Iofeffigliuolo di Iacob ,fu il minor de'

fitoifratelli,e l'ultimo dell undici Tribu;ma all'ultimo eglifu quello che trouò

gratin appreffo il l\e degli Egittij,&fu interprete de ifogni.De ifettefiglino
4

li di leffè, Dauid era il minor di tutti;ma all'ultimo il !{e Saulfit reprobato, e
— — —Dauidfu elettoper I\e . Tra i Profeti minori , il minor fu Elifeo , nientedi

-

' mero à lui, &^^mLaltro fu dato lofpirito doppio . De hnimnMpoflpli
di Chrillofi S.Filippo, &'Ùmrwr difcepff^fiS.Paolo ; nien-

ti- Z
'• tedimeno
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fedimmo con quellipiu che congFaltrifi confìgliauano , e ne gli importanti

ncgotq ammetteanolelyro openioni. *A mepare Signore , che fiate confor-

me à quello ch’io ho detto,&però non havoluto la Eccel. V ofiraconfigliaifi

con altri huomini dotti , e [ani ; filo con me , per ejfer io il minore de i voflri

umici Ter ejferfiata la Eccel. t'olirà cofi lungo tempo nelleguerreiItalia*

poche volte ui ho vifio , e manco parlato , nè conuerfato ; per il che douete

batter la mia amicitiaperpiùfitcura,& menofojpcttojà ,poi ch'io ui porto a-

more nongià per i doni c benefici
ij ,

che mi hauete fatto ;
via per molte altre

gran qualità che in voi ho veduto .
Quando uno fimuoue ad ejfer voflro ami

co , non èfuor dipropofito , penfarche cofi l'inultaapigliar vofira amicitia ;

perche quefto talefi èpouero , bifigna donarli ;fi è riccg bifognafcruirlo;fi è „ migg!ot f|#
.-

fhuorito,bifigna adorarlo ;fi è impatiente,fopportarlo ; fièvitiofo diffimu- u«giio chepoc

lar con lui ; e fi è maligno guardarfi da lui . Il più gran trattario che porta- **

no con Jc gl amici inutili, èch'ejfi non vengono à cercarne con animo di far

quello che noi volemo , ma aperfuaderci che ci contentiamo di quello , cb'cjjì

vogliono, gran pericolo è hauer de glam ci , ma anco è gran trauaglio patir

molti amici , imperò che dar tutto il cuore ad vn filo època cofa
,
quanto piu

fi tra molti è compartito i Tfè la conditione mia lo ricerca , nè la grande^
%a vofira lo comporta , che l amicitia mitra fìa cefi fatta : percioche non è

amor al mondo cofiperfetto , come quello che non è fondato fopra intereffo

La Eccel. V. mi dice nella fua lettera , che non mifcriue, perch’iofia ricco , e

potente , ma per ejfer dotto , evirtuofi ; e mi prega ch'io uoglia fcriuerli di

mia mano qualche cofa , qualfìa degna da fapere , e dolce da leggere. Sopra

quello che fcriuctc che mi tenete per fauio , vi rijponderò quello che rijpofi

Socrate ; cioè, che niun'altra cofa fitpea più certa , clìe fapere che non fa

-

pea niente. Gran Filofifìamejfe Socrate entro di quefia rijpofia , perche DtitouotaWiei

fecondo che il diuino Tlatone diceua , la minorparte di quello che fi ignora

,

dl Soatte* ‘ 1 *

è molto maggior di tutto quantofifa . 7^on è al mondo cofigrande infamia >

come dir ad vn’huomo ignorante ; nè maggior honore quante chiamarlo fa

-

uiq . Tercioche al fauio fà gran torto la morte in amaggarlo , & all'igno-

rante fa gran torto la Vita in lafciarlo viuere . Fpemcte ilTtranno'vedendo

il Filofifi Demofibenepiangere , c buttar molte lacrime , nella morte divn*

altro Filofofi , glidomandò ,
per qual cagione piangala , poi ch’era cofa

non boneSìa veder piangere i Filofifi ; alqual rijpofe Demofibene . T^on
piango io , o Fpemete -, perche il Filojòfo morì , ma piango perche tu fei

viuo ; perche voglio che tu babbi à fapere, che nelle Jtcademie d'^Athene ,

piùfi piange, perche i cattila viueno , cheperche i buoni moreno. Dice ancot
che V . Eccel. mihaper huorno quietone virtù»fi ;

piaccia à Iddio,che in tut-

to , e più in quello lei dica il vero, perche in capo di ejfere , o non ejfere thuo- *

tuo virtuofi , vi voglio dir , che tanto quanto èmeglio ejfere & non dhno-

Sìrarlo , tanto èpeggio moflrar d ejfere, & non ejfere. L'kuomo naturai-

mente è variabile ne di appetiti , profondo nel cuore ,~mùtabìlt >!/ l penfieZ~

a \ inconitanteiif i oroùohu rPrindetennìuablti! ne tUbi Dei illfirTiùiirr

...
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inferir che tintorno ì fàcile -da conofcere ,& difficile da intendere . Ti» ho-
normi fatemi in chiamarmifanio,e uirtuofo, che twn faccio io in chiamar

-

ui Duca di Seffa , Alarchefedi Bitonto , Trineipe di SquiUachie,& fopra

tuttogran Capitano
;
percioche alla mia nobiltà, virtù, e /auiegga, non le

può nafccrc laguerra ; ma la potenza , e grandegga udirà è fottopdìa alla

fortuna

.

La Eucllenga vdìra mi dice ,-ch io ui fcriua che cofa mipar di quello

del Bc noiìro Signore bora uuouamente ui commanda, eieè , che pnffàte

un'altra uolta in Italia per cagione della vittoria chei Franeefi hanno hauu-

^^RaulVo
* t0 *** quelligiorniPnffàti in FaHenna; laqual creggio cheforane ifecoli a ue-

deii'ar.no is iz. tire tanto nominata
,
quanto è fiata far.guir,olenta . Sopra ciò ui rifilando

c battete gran ragion di dubitarci & di configharui, perche non effer.do ubi-

diente ai commcndamento del l{e , caderete nella fua difgratia : & facendo

quello che uipregano , ui mettete in lite con lafortuna . Due uolte fetc fla-

to in Italia , & due uolte hauete conquiflatonl Bggno di Afapoli , & haue-

flcla uittoria nellagiornata della Cirignuola, doue amaggafic la miglior gett

te della cafa di Francia;& quello che èpitichefàcefìe lagente Spagnuola ef-

ferc temuta datutto [mondo
,
facendo per ualor uoflro acquifio d un titolo

d immortaimemoria . Effóndo dunque ciò la verità , nonfaria fwiegga ,r.t

cofaficura,tornar un'altra uolta à tentar lafortuna di nuouo,laqual con n u-
Aanìbik Cu- nofimoflra tanto mcditiofa, e ineflimabile, come con quelli,che lungo tempo

* vanno allaguerra . ^Annibai Trincipe de' Carthaginefi, non contentandofidi

hauer uinto i Bimani nellefàmofegiornate di Trcbia,Trafimeno,e Canneto
tendo tuttauia lottare con la Fortuna , venne poi ad effer vinto da queiche

la fortuna ha egli molte uolte hauea tanti . Quelli channo à trattar con lafortuna, bifopta

u mano*»?*
tirevaila,ma non sforzarla;bil'owaudirla,niq nonpi credercjdcùeno affettar

^.mauonuor ^

/

c/>W7<r mn jj /cj fidarfifiiiloonaferuirla,n;a nonfUggarlaibilayna ^r.u*rl

fìtftafnia non tcntarla;pcrcb'clla C di coli mala natura, che fingendo di ridere

morde:dr quando è in fli77a,dà la ferita . In quello via? fio che hi con,man-

dano fare, e in quella imprefa , che vogliano prendiate , non vi perfuadoad

andarni,ni ui deffiiado à reflave;fotornente io dico ,
& affermo, che con que-

llo tergo paffaggio in Italia, tornateà metter inpericolo lavita, & la fil-

ma mettete algiuoco deidadi . T^elle dueprime conquide guadagnafìeho-

nore co li prefcii;i,fkmaper ifecolifuturi, riccheggepcri vofiri figliuolifilati

per i uoflrifucceffòri , viputadone tra i fora/lieri , credito tra i uoflri compa-

trioti , allegregga a i uoflri amici, inuidia a i uoflri nemici ; finalmente haue-

teguadagnato perleccdlenga quello nome di gran Capitano, qual non fola

ui durerà quelli noflri tipi, ma in tutti ifecoli futuri. Guardate Signor quel-

lo che lafciate qtti,& quello che itolete far là,pereh'ognuno dirà*he fia fia-

ta temerità lo uofira , non fauiegga ; edotte bora in cafa uofira ognuno uiba

inuidia, fé andateà tentar lafortuna vn altra volta , forfè andarete in luogo,

réltia cefalo
*^liC * «offri nemici/! rallegrarono di qualche uofira auerfità . Voi hauete

«u u dufto già itimi TTarchi netta lefitfonia in Grecia'TTPàgani in Granata , i Frati-
-

cefi
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tefi nella Cirignola,i Ticcardi in Italia , i Lombardi al Garigliano ; lo hoper ,*

certo che no battendogià lafortunapiù nationda damiper uincere,nuolhora qu.Àc t0 fC c..

Condurmi in ltiogo,douc fiate vinto. I Duchi , Trincipi , Capitani ,& .Alfieri ?° ^nuobìS.
contro

i
quali battete cobattuto in Italia Caltre volte che vifète flato, ò fono

hortnai morti,ò fono andati via : di maniera che bora vi conucntrà dibattere

con altra torte digcnte.qucflo dico, pcrciochepotria effere,cbcquella fortuna

che allhora a noifu fiiuoreuolc,fituorirà adefib loro.Accettar laguerrafar la

gentejdifciplinarla,far la imprcfa,è cofa pertinenteàgli htiomini : ma il dare

la uitforiamolo appartiene à Iddio. DiccTito Liuioycbe molte voltefurono rot

ti i Rimani co grìdignomiiiia,ad ftireoa caudina.s, et alivitimo per configlio

del Co olo Duilio mutarono il Confalo c banca il carico di quell effcrcito;il che

fu cagione,che da allora in poifofferofempre vincitori; e cofi al noflro propo

fitto fipotrà inferire,che mutandofi i Capitani dellaguerra ,fi muterà infime

iafortu ia.ìn mmedefimo Rgamc,con una medefimagente,fitto vn medefi- Muu»4o l Ct

tno Rgànu-t medefimo paefc,&fopra vna medefima caufa,non vipenfitte che u"*oAun* !

UW

la fortuna nifarà fempre fedele ; imperoebe nel luogo dotiè folitofieffe volte

nrtterfi della efeafit pigliapiugran tratta con la rete. Rpderico di Binerò mi

di(fe,cbe uofira Eccellevafi ritrouaua congrò pena,perche lafua partitafi p
ìungaua,& che il Rg per bora la tien fufiejà ; il che batteteper tantogran difi-

fèmore , chefe fojfe vostro pari, gliela domandarefie per giuflitià. Intenden-

do anefio, mi fon maramiglieto , & fcancLili^ato ; perciocbe non ho che

fiabuon 'ottonale quello , ch’ai tetnpo che gli voglion caricare lafirma , flà

fermo , & falda ,& quando voglion leuargliela da doffo, tira de'calci . Voi

che l anima cambia carica dipeccatici cuore dipenfieri,lofinito difetatione

,

e H corpo di trattagli,ci contiten moltofe nonpoffiamo buttare via tutta que-

fla carica infìcme,almeno qualcheparte. 'Nonfete Signor tanto gioitane, cioè - <•

hoggimti nonbabbiate pafiato la maggior parte delletà vnfìra; poiché lavi

la ui fivà cotifumando,e la morte accollando,mipare che uifarebbe meglio,et

piu utd configlìo occupami in pianger i peccati voflri antichi , che andar di

nuouo àfiander fitngne de nemici.Tempo h hormai di piangere, e non di com- il Ctpino*

battere , di ritirami alla uita contempLithia
,
piu che alla attuta , di tener

conto con Dio
,
piu che col Rg , di compir con l animapiu che con Ibonore, durtì nu un

dinuocar i Santi,e nonprouocar i nemici , di diflribuìr la roba propria, e non
<5 “,eu‘

tor quella d altri , e di conferuar la pace , e non cercar laguerra;& fé in ciò

creder non mi volete,yiprometto che verrà tempo,che vorrefle farlo,& no

vifarà conceffo. Voi Signore v’ingannate , onero io nonfo quello ch’io mi di-

ca,poi ch’io veggio chefuggite da quello che doucrefìc ricrrcare,cioh dal ripo

fo, e quiete;& ricercate,& procurate quello,che fuggire doucrefìc, cioè la in

quietudine : imperoebe non è intorno al mondo piu infelice di quello che mai

fece ifierienga del ripofo .
Quelli c hanno caualcato in ditterfipaifi,& bari-

no fierbnentate varie fortune,la cofa chepiu in quella vita dcfidcrano,è ritor

tur con honore altifua terra; da che fipuò inferire eh’è gra temerità voler

andarà morire inpaefi Slrani,piupreflo che viucr con bottorc ne i voSlri,etra

ivo

-

-»>
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ì voftri. Fin theglihifOmim aggiungano à quello che lifu dibifogno, &tn6*
ceffariotanchefin chegli avanzi qualche cofaperdute ad altri,fecondo ilmio
parere non fi deue incolparli,quantunque uadano peregrinando in diuerfiRg

r"omi
J

a"

d
°nnn

c^cfi mettano ‘n
ffi*

pericoli:perche cofi e degno di tiprefione quell

»

de.no (flètè che nonprocura ,&fi affaticaper hauer le coffe necejfarie, come quello che
VuSrotti. saffaticaper haucre il fuperftuo.Quando l huomo ha trouato quello che cer-

caua,& forfègli èffuccefio meglio di quel ch'egli flimaua , & che quello tale

che in caffi fica fi ritroua Sìar co ripofo,vrìaltra volta va a meffcolarfi col mi

Betta di ritta
^0,ri îro ^le

ì
ue^° tak>che àgli manca ilffennoff) chegli è contraria la ffortu

ut na.ll Dittino Telatone nei libri dellafiua Rfpub.diceva, che più contraria èia

fortuna all Intornojtlquale non luffeia godere quello che haTche nò h a quello

„

che vii nieva quella . che dimanda.Trt?o voftra Eccellenza, che doppo c ba-

vera letto una voltaquefiaparola,tomivn altra , & un'altra volta à rileg-

gerlas perche al parer mio queflajentenga di Tlatone b molto vera , spro-
fonda , & anco molto in vffo;perche tutto il dì altro nofivede,che molti bua

mini,quali hanno ingegno forza per acquifiarfama, honore, ripoffo, e rie-

chegge,&poi non hanno animo,nccuore pergoderleiGiulio Ceffatefu quell

&

alqualc la natura concefffepiùgrafie ,& lafortuna diede più uittorie ; econ

tutto quello diecua di lui ilgran Tompeo c’haueagrand'ardire, & afiutia in

Rodete"
vincerevnagiornatama che dapoiffapea nongodere della vittoria . Se nella,

della tmront. fàmofagiornata di Canne baueffeffaputo godere Hanibale della vittoria , mai

non ffartafiata dapoinella Campagna di Cartago da Scipione africano vinto

-

cigliatelo comevolete,àffentitelo come vipiaee, cheper mia opinione tengo,,

thè no è coffrrudelnemico quello , che mi dàvna ferita nella guerra . tcm'h

uoUnr« fuò quello che mivuolc d̂M^iprìTl cafa mtcìTConforme a quello chabbtcmo

zidi «fa ao- ietto, dico, chepoi chenon Soffiamofuggire li travagli efiuiche^/tlmenefichi

BjìoHroctadcì uiamo alcuni difi)taceri,che lefatiche e trauagli ci apportano,impcroche ffen-

%a comparationefono più i dijpiaceri che noi ànoilitfiìne recamo, che quelli

cbei noftrinemicicicaufano . 'b{pn voglio di)-'altro in quefla lettera
, folo

che l Signor Roderico de Riuero & io habbiamo ragionato alcune coffe degne

da ffapere , epericolo]e da ffcriuere , Icquali iogli l ho raccomandate quà

,

or
egli le riferirà là. 7^on altro foto che Iddio fia in ffua guardia, &à me con-

cedagrattaperferuirlo.Di Medina del Capotigli otto di Cenalo.M D XII

*

Biotico.

A Don Enrico Enrichez , rifponde d molte fuc

richiefte facete -

Mldiuia ffolicitator voflro mi diede vna voftra lettera
,
qual bete

parca efiere ferina di man voSlra ; percioche v erano poche ri-

ghe , e venia molto imbrattata d incbioitro . Se come Iddio uè.

fece Cavaliero,vi haueffefattofcrittore,non bauerefirguadagna

to in fcriuere honore , come hauetefatto con la lancia . Ideila lettera inpo-

cheparolefi coteneano molte richiede,à ogniuna delle quali rifoderò unafe»
i lapar-
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taparola.Trìmamente mi ricercateci chefare iofono venuto alla Corte : alla

qual cofa virifpondo , ch'io no fon uenuto di mia uolontà,ma coflretto,perche

/opra v.ut lite,che tra la Chiefàjdi Toledo& io habbiamo,mi 'eflato neceffario

venire a difettarmi,#- ad informarmi della caufia.Mi dimandate ancora quel

10 eh iofaccio in Corte,ui rijpondo,che niente;perciochefectido che i miei auer

forimiperfeguitano,& i miei negotijfislongano,ntentefaccio,augi mi confu

mo.Mi dimandate qual equella cofa, nellaqualepiufpendo ilmio tempo, ui ri
d*’

yfondo, che per hauer i Cortegiani in ufo, il mal uolergli altri, il -ginganiare,

heliemmiare,dir bugie,mormorare, ejfèr ottofi,& altre cofcfilmili,conpiu ra

gion fipub dire,chefiperde iltempo per noi,piu chenofi occupa.V olete anco

ch'io ui dica quaifono quei co liquali io praticopiù in quella Cortesi rifpodo

che la Corte,& i Cortegianifono di cofifatta qualità,che noi,che in Corte ha

bitiamo,non ci affatichiamo in cercar co chipraticare,mafolo in difeoprire da

chi ci debbiamoguardare.il tempo ci mancaper difenderci da nemici,et uole

te che ci occupiamo in cercar amici nuotti.Ideile Corti de i Trincipiio cofeffo, Qualità delle

che ui è couerfatione diperfone,ma no u è però coformità di uoleri
;
perche qui Coili •

ui l'inimicitiefono tenuteper cofa naturale,\& le amicitieper cofaperegrina.

LaCorte è di sìfatta qualitative qlli chepiùfi conuerfano,peggiofi trattano ;

#• quelli che piu dolcementefi parlano,peggio fi uogliono.Quei che vàr.onel

le Corti de i Trincipi,volendo effer curiofi,e no ignoranti,trouerano molte co

fe di che marauigliarfi,&molte a'trepiu di cheguardarfi.Volete ch’io viferi

ua come Hanno le differente tra l\Almirate,& il Conte di Miranda, à che io

vi rifpodo , che lrimirante con lafuapotenza,#- il Conte con iifàuor c’ha,
Moniti Wea#

fi danno da fare tvno l'altro,#" à noi dano affiti occafioni di mormorare.Vo cole di quei

lete anco ch’io uifatua le nuoue,che qua noi habbiamo dell’Imperator nofiro
,cmpi

Signoria che io ui rifpondo,che quello che quaborafi intede,è che l Tureo s’è

ritirato,Fiorega fi è accordatati Duca di Milanofi è ritirato,Venetiani bàtto

amainato, il Tapa e Cefiare fifono accordati
,
gli Siati di Tfapolifi diuifero, il

Cardinale Colona morì, il Marchefe di Villafranca èfatto Vice He di ffapoli,

11 Trincipe dOràgefu amma'Zjato,& il Càceliicr #• Confeffor difua Maeflà

fonofatti Cardinali.elitre nuouefecretefcriueno di là,lequali p quei a chi toc

cano,fono afpre;et p quei che le odeno,piaceuoli. Dicono che molti di quei che

paffitrono con Ceftre in Italianifono innamorati,e dafe alienatipiu di quello

,

che allhonorfuofi conucnia;ma in queflo cafo io mi dubito , che le loro mogli

faranno qua la vendetta;perchefe quelli lafciaranno in Italia delle dotte graui

de,troucranno diquaalcune dellefue c haueranogiàpartorito.Volete ancora

ch'io ui fcriua come ci trouiamo prouiHi di uettouaglie in quella Quarefima ,

vi rifpodo, che per gratta dIddio non ci è màcato di buopefee da màgiare que ...

fia Quarefima, #• mòtti peccati da confeJfiarc;percioclve la cofa e uetiuta in ta

ta diffolutione,epoca uergogna , che la piti parte de i Gcntilbuomini togliono

quafi in Itonore il màgiar carne di Quarefima. Volete anco ch’io uifcriuafe in

la Corte è il viuer caro,ò buon mercatori rifpottdo,che l mio Maeììro di cafa

m'ha detto,che dal mefe d'Ottob-fin’aprile bancafpefo in carbone,e legtte ct-

D 3 toc
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to e cintata ducatUe la cagione di queflo è, che quella Città di Medina qui

to è ricca di cambij,etfiere,tanto èpouera di monti; di maniera che quandofi

ha fìtto ben il conto , ne caftan tanto le legne
,
quantofk lapignatta . elitre

cofefono in quefla Corte in buon pretio , dcllcqualifi fivn mercato disfatto ,

quaifono bugie grandi,nuone filftjàoittieper fe vagabonde, omicide finte,in-

uidie continue,nulitie doppic,parole uane,efferangefilfe;delle qual otto co

-

fc,hauemoin quefla Corte tanta abondanga, chefipotrebbenofare botteghe

efiere. . Ancora mi ricercate, ch’io vifermafe u è buona , & breue iffeditione

ne i negotij,perche uorrefle mudareafollicitare alcuni; vi dico,che effendo co

me in effettofono le cofe della Cotre,greui,noiofe,proliffe,digran ffefa,mtrica

tc,sforrunate,defideiatc,fnffirate,lamcntate,efubomate,tengo percerto,che

fefono dieci quei che fiparteno ben iffediti,fono nouanta quei, chefiparteno

confumati.Volete anco ch'io vifcriuafe quefì’anno qui inMedina èfiatabua

va Fiera:v. diffondo che effendo io Cortigiano,e litigante,e non hauendo mer
cantia da vendere,ni danari da comperare,non poffo laudarla,.nè vituperarla.

La Imperatrice Ivfcita a veder la fiera, laquale lomeTrincipcffaprudentiffi

ma non uolfe menare lefue damigelle
;
perciochc effendo i Caualieri chelefer

-

ueno pochi,e poueri,faria flatopojfibile, ch'elle haueffero dimandatoli la Fie-

ra,& effififuriano determinati a pagarla . dolete ch’io uifcriuafe la Corte i

fana, &fe'm qualche banda èpeftilenga:ui riffondo, che non vifono delle in-

fermità corporali,ma vifono be delleffvrituali;comefarebbe delle irc,inuidie,

competentie, rancori,diuifioni , homicidi;quali infirmità non confifieno che i

corpifilano infettati,maperchefono le loro milgefgonfiate,& ifegati marci.

Molte voltefono tornato a leggere la uoflra lettera, & non ho trouato altra

particolarità a che debba riffondere : in neropiù m’èpaffo interrogatoriaper

pigliar tcfiimoni,che letteraper amici. 1\on altrofolo,che Iddiofia in udirà

guardia,& a me conceda la grafiafuaperferuirlo . Di Medina del Campo , a
cinque di Giugno . M D XXXV II.

ADon Antonio della Cueua,doue fi efpone, che Iddio non uolfe

udire 1 Apollolo,e lidi il Demonio contralob.

lignifico Signor,e particolar diletto.Mlfonfo di Spineimi diede

qua in Toledo vna lettera di uoflra Signoria de i xfi di Maggio ,

a i vintifette di Giugnoidi modo,che la uoflra lettera nòfi potea

condannarper rancida, nè lodarperfiefea. Molti di diuerfepar

ti mifcrìueno , & alle uolte le letterefono fifatte , che l leggere mi caufam-
portu>iità,& il riffondere mi dà noia.vedere vna lettera malferitta,epeggio

dettatalo»fipuò tolerar , nè lafciar di mormorare . Vn villano quando ara,

cerca diandar dritto& arare vgualntente vn campo,& non cercherà unhuo
mo di dittare,e fcriuere ben una lettera? molti huominifono,i quali cofi fidi
niente pigliano la penna in manoper fcriuere , come la taggaperbere , &il
peggio di tutto è,che quandofcriuenofì mettono afiuellarcìilche appor bene

i nelle
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nelle loro lettere ; percioche la lettera non

£
intelligibile , la carta imbratta

-

tad'inchicftro , le righe torte , eie parole Sciocche . Polendo conofcervn

httomo sì fatuo, ò matto-, bifogna tener a mentefe quello chefcriue , e parla ,

ì fopravna cofa già penfata,perche non deuefcriuere vnhuomo quello che li

vien in mente , ma quello thè la ragion lo configlia . Tlutarco dice di Fai- uuìo, e l'huo.

lari il Tiranno , chefempre quando fcriuea , uolcua e/ferefolo,& chefcriuea
u‘v ?*““•

di manfina propria ; &di ciò ne refuitana eh'ancor che ognuno beStemmìaua

le fue tirannie
,
per tutto il mondo erano laudate le fue lettere . Pn Caua-

liero mio parente mifcriffe una volta vna lettera di due fogli difcrittura, &
battendo ferino cofi lungo , non tornò poiarileggere quello chauca ferino , e

leparole medefime chauca mejfo nelprincipio , torno a metter nella fine;on-

àe fa tanto il mio fdegno,che abbruciai la lettera,itigli mandai rifpofla. 7^on

fono certamente di quella qualità le uofire lettere , lequali fono dolcijjimc da

leggere , e niente rincrefceuoli da riffonderc ;perche nelle burle fonogiocofe ,

tparlando dafenno , prudentifftme. Polirà Signoria mi ferine , che leggendo rtopoafc
ne iMorali di fan Gregorio ui fete marauigliato di vedere cbe'l Demonio dì-

mandò licenza a Iddio di poterfar male a San Iob,& glie la conceffe ; e tbi-

poli-ilo Taolopregana Iddio che gli toleffe la tentation della carne , & non

glie la uolfe torre idi maniera che Iddio vdt il Demonio , e nonvolfe conde-

Jcendere in quello che l'bipoflolo li{'applicami . Tfon vi meramgliate di que-

llo ; percioche le cofe ,chefitla dìuinaprouidenga , fono tanto giufie, &per

tofigìufia caufa fatte , eh’ancora chemai non paffiamo comprenderle , non

peròfifiottano dalla ragione . Se profondamente fi guarda quello ch'iddio

fece con l\ApoSlolo ,fi vedera che fupiù quello che li dette » che quello ch'e-

gligli dimandò : perche egli ilpregaua che li togliefie la tentatione della car-

ne , <& Iddio gli dettegrafia per vincerla. Che ingiuria fa ilTrìncipe al Ca-

pitano che manda alla guerra, feglipromette c'batterà vittoria ? Seafiolu

-

tamente Iddio hauejfe leuato la tentatione della carne all'blpojlolo , non gli

faria rimafa altra occafioneda poter meritare , ni manco gli faria concejfa

grattaper vincere ;perchepiùfauorito èd'Iddio colui ilquale e?lì aiuta vin-

cere, che noni quello , ilquale fi feufa di combattere . Tfon bifogna difpe- K - dobbùmo
rarfi, non fk di mestieri affiiggcrfi;nonfit dibifogno di lamentarfi di Dio,anco do'wci, nè u.

ra che non ci concedafubito quello che gli dimandiamo
, perche e tinon fa p,Vióu

d
*uì»*

quello per non ci voler vdire , maperche vuole commutar quello che gli do- "*>

mandiamo in altra cofa migliore . Eglifa quello che l fa, e noi non lo inten-

diamo . Eglifa quello che deniega , e noi nonfappiamo quello che domandia-

mo . Egli mifkra tutte le cofe con la ragione , e noi con la volontà . Eglide-

nega quello che ci torna in danno , e ne concede quello che cifu dibifogno

.

Pltimumcnt» dico tb egli fa in che modo ci di trattare ,& dobbiamo in ogni

cofa fottometterci al fuo volere . L\Apoflolo hauea veduto gli inuifibiti e

dittiti fecretì > che da ifuoi antcccffori eranoflati defidcrati , ma non maive-

duti ;& accioche di quella tanto alta reuclatione nonfi vanagloriaffc , ni in- '

fuperbiffe , nonvolfe Iddio tortilo fiimulo della carne ; di maniera che in ri

-

.. D 4 compenfa
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compenfa del non condefcender^a quello cbevolcua, gli leuò uia l'occaftan ti

peccare ,& li concede lagrafiaper vincere . Tiù granpietà htbbe Iddio di

S. "Paolo in volerlo vdire , chefel hauejfe vdito ; percioche fegli hauejfe lena

to lollimolo della carne
,fariaflato pojjìbile.che quantopiù gli[offe diminui-

tala tentartene, tantopiùgli fofie augumentata la fuperbia. Quando Iddio

permette che tw’buomofta tentato,nonft intendeperciò chefta da lui abbav-

Qn»rèi* ma£.
donato , augi io tengoper certo, che queflo tale è eletto d'Iddio.-perchefecon

gioì tcuiionc. do dice San Gregorio , non ci èpiù gran tentatione , che'l non effer tentato*

Chriiìo ci ha lafiato fatta la/pianata nella Strada d andare al Cielo , & ifc-

gni di quefla (pianata fono tributaiioni , auerfità, difgratie,& infermità;

di maniera che non c altro il ricordar/i Iddio d'vn'huomo , fe non permetter

che in qttcfto mondo fta tentato . Siano certi della loro mina e difruttiore ,

quelli che in queflo mondo Jono liberi dalle ttibulationi ; perche’ l nimico del

galere hunumo,qual èil Demonio, àtutti quelli ch'egli ha regiflratiper tuoi

nelfuo regiflro , cerca cheumano in molte delitie, epiaceri,& li figranfa-
ttori . La Signoria voftra dice ancora , che fi marauiglia molto delgrande

ardimento,che'l Demonio hebbe in dimandar licenza à Dioperfir male àfan

Job , e di veder la liberalità ch’iddiofece in concederglila : di tnanicra,che à

S. "Paolo denegò quello che voleva, & volfe condefcender in quello,che l De-

moniogli dimandava. Jlncor che non habbiate ragione , haucte ben occafio-

ne di dimandar quello che dimandate ,
perche par cofa grande da tolcrare ,

che'l noflro nemicofàccia male , e danno dnotlro amico. Qjtcllo che in que-

llo cafo io baierei ardir diparlare , i che vaipiù patir male , ribatter autorità

di farlo ;&perciò piu inuidia ho a San Iob di quello che pativa , che al De-
li». monto di quello cheficeua. biffai lontano è dalla diuinagratta quellojl qua-

le hauendol: Iddio da dar grafia per feruirlo , li dà licenza per offenderloV

Gran mal è e/lere l huom cattino , ma peggio è il fir male à quello eh’è buon

no ;
perche ipeccatipropri Iddio vede bene,che procedono da fragilità, ma il

p«rl>fmuri d» Perfcinitar 1 buoni, procede da maliria . Segli buomini dimandano ad Iddio

«ini in ginocchioni, che li conceda grattaperpoterlofruire , con lagrimegli der-

no fupplicare , che non dia lor licenzaper offenderlo,perche all'vltimo io noto

battendofitte buone opere , non baierò il premio ; & fe l'hauerò fitte catti-

ve ,/aròpunito . Infime con Caino amarla *4bel , con Efauperfeguira la-

cci , con Saul manda in efitlio David , con Jfabugardam incende Gierufalcrr,

con </(cab incarcera Michea , con Sedechia fega Pfaia , & con il Demonio

ruma San Iob, quello il quale con la. moltitudine de i fitoipeccati è cagione di

eflere emulo de i buoni . Gravemente offetidcua il Demonio Iob in tentarlo ;

ma moltopiù meritava Iob in patir quella tentatione ;perche nelle perfecu

-

rioni deigiuflipiu guarda Iddio la patien%a di quello che pati
r
ce,che nonfi

, la malària di quello che lo perfeguita. Volete , ch'io vi feriva quello che fal-

tro giorno predicai all Imperatore noSlro Signore, cioè, che i "Principi che ti-

rannicamente goucrnano le loro PyCpub. più li còuien temeregli huemini bua

ni , che i cattivi . Quello che in queflo cafo io diffi fu, chegli buomini rirar.-

- i ni
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'iti,che nelle Bepubliche tendono officia preeminenti, moltopiù temono labon

tà degli hu( mini da bene,che nonfanno la nialitia de i cattini;perciocheque Pri*W*|lo4rffc

fio priudegio ha virtù fra gli altri , che nei minori mette fpauento, negli
u,,,u'

uguali v ette inuidia,e ne i maggiori paura. Dionifio Siracufano più paura ha-

uéa del divino Tlatone,qual era in Grecia,che di quàti nimiii hauea preffo di -

fe in Cicilia Il Be Saulpiùfi riguardaua de i meriti di David , che nonfaceua

.dell'armatura dei Filiftei . Il fuperbo Aman , che fufavorito del Bc Af-
fuero,molto piùfentl ilpoco conto,cbefece di lui Mardocheo,che la Idolatria quii ««anca

tfcruitù,che quelli del Regno lifacevano. Herode Afcalonitapiu Slhnaua , e “.PBO

'tatua Sa Giovanni Battigiafoto,che nonfaceua tutto Irelio del B£gno di Giu mo.

dea. Finalmente dico,& affermo,che niuno può affermar con verità, nèdire

,

c'habbia nemico,foto quado ha per nemico qualche huomo da bencipchel'buo

mo cattino fetifce con il coltello,& il buono co il credito. Guardatcui Signore

di pigliar differenza con huomo che naturalmentefia buono,et che habbiacre

dito nella Bepub.cÒ tutti:perche piu danno ui farà quello tale con unaparola

fola,che nonfarete a lui co una crudelferita.Volete ancho ch'io uifcriua qllo

che mipare dellAmbafciatoreVenetiano
,
poich'io conuerfo co lui piu che Andre* niui<

niun'altro,e chefi confeffameco.Fidico Signore,cb'è dotto infetenza, e cor

-

8let-

retto in la vita,& che ha la confidenza di maniera,che fipuò dir di lui quello

che diceva Tlatone di Focionefiuo amico , che amaua piu l'effcre , che lparer

uirtuofo . 'Fieli'altro negotio particolare efecreto, che dapartefua miparlò .

~

Alfonfio Spinelli, con quellafede , che m'hauete mandato la credenza,riceue

rete ancora la rijpofta. Di Toledo,a'trenta di Giugno. M D XX V.

Al Maeltro Fra Giouanni de Bcnauides , efpone quel detto

,

Spiritus domini malns arripiebat Saulem.

Euerèdo& precordial Tadre,la lettera diuofira Tatemitàfatta
in Salamanca,ho hauuta qui in Soria, qual damefubitofu letta

,

& riletta molte uolte;percioche io pigliava gran confolationc ri

cordandomidi colui , che lamandaua , ór guardando quello che
conteneua. Con la lettera di un vero amico lofpirito fi rallegrigli occhifipa- diVh!nó'!«*tt

[cono,il cuorefi ricrea,l omicida ficoferma,&l intelletto fi rifi-.eglia.Tlutar

co nel libro de Fortuna Alexandri dice,che l Magno Aleffiandro maileggeva
***

le lettere chegli mandauano i Tiranni, nè (tracciava quelle cheglifcriueano i

Filofofì . Tutte le lettere , cheMarco Antoniofcrific a Cleopatra ,& quelle

che Cleopatra [cùffie a Marco „Antonio , l’Imperator Augufio le trono falua-
te,dopoi che Marco Antonio morì,& che di Cleopatra trionfò . Le lettere Le lettre 4* gli

che Cicerone (cùffiea Tubilo Letulo*Tito,a Buffo* Fabato,&Dn<fio,qua- “W. «c di*.

li erano amicifuoifamiliari,tuttefi trouarono inpoter loro*no negli origina (T doambbo^
li di Cicerone-Sopra quello che la Maternità uofiramifcriue,et i lafua lettera

B0 P*,*cr#*

mi comanda eh io glifcriua, potreiben rifondere quello ebe la gloriofa Sàta
Agatha rifpofe alla vergine Sàta Lucia,cioèiQuid a mepetis Lucia virgolaci

» '
:

ipfi*

sé
ed
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ipfapoterti prafiare continuo matri tu*. In tacilo cafo,& in quejla dotnStU

non fo qual di noi i debito di maggiorpena , o la Vaternità vostra
,
per voler

tentarmi dipatienga,ò ioper batter ardir dipublicar la mia ignorangaipercio

che non è men degno di colpa chi è cagion delpeccato,che quello che pecca.Si

rtequeo accendere in montem cum Loth,ad minusfaluabor in Segor.foglio di

re,chefe la Vaternità uoftra nonfifatisfitràcon quello ch’iogli rifoderò,fati/

fncciaficon quello ch'io glivorrei riffiondere;perche,come diceuaVlatot.e^o

-

lui che s’affatica di non errare , non è troppo difeoflo dafaper btdouinare. Co-

manda volìra Vaternità, ch’io gli fcriua in che modo intendo quella parola

ch èfcritta nella facra Scrittura nel libro de Re ,doue dice parlando del Re

Saul , e della fra infermità ; Spiritus Domini malus arripiebat Saulem . il

primo He dlfraelfu chiamato Saul,&fu eletto della Tribù di Bcràam,n,qual

era Ivltima Tribù di tutti;& nelfecondo anno deFfiuo Regno , lo pigliaua lo

ffiirito del Signor cattiuo,qual no volata vfeir fuori di lui , ni lafciar di tonnt

tarlo, fin che il buon Re Dauidveniua dinanti di tuia fonare , & cantare.

E adunque bora dubbio,comefi poffa intendere,&foppotare,che dicalafcrit

turafacra: Spiritus Domini malus arripiebat Saulem. Siffiiytjtf erat Domi-

ni : qttomodu erat malusi&fi erat malus ,
quomodo erat aÉ&* ? Vare cofa

grande,& non intelligibile duna banda dire,che queljpirito c'hauea Saul era

del Signore ,&<Tun altra affermare , che loffiirito era cattino . V olendo ciò

intendere,fu dibifogno diprima fapere,ch’eglièferino nel libro de Re , che te

nendo il Re Saul affediato Dauid , & ritrouandofi una notte Saul a dormi-

re nelfio padiglione , venne Dauid , epafiò per megjo delfeffercito di Saul,

arriuò appreffo il letto , dotte hauea la lancia , con laquale combattuta,<&

un barilotto d'acqua da bere , &gli lo tolfe ,& andò via fenga efferevdito,

ni viflo dalle fentinelle , nè da murialtra perfona;ela cagione di ciò fu:

Quiafopor Domini hruitfupcr eos.Volendo dir cofi come dice lafacrafcrittn

ra,cbe'lfonno del Sign caddefopra di loro,farà cofa vera.ma il direbbe Iddio

habbia fonno,& ch’egli fi neceffiti a dormire,Igrandiffima burlatperche dice

il Salmifla;Ecce non dormitabit, neque dormiet qui cuflodit Ifrati . .Quando

dice la fcrittura,quodfopor Domini irruitfupcr eos,bifogna intendere nongii

che'l Signor dormifff,, ma ebe dada fittaprouidenga foffe ordinato , che niuno

Cudiffc , ne vedeffe la prefenga di Dauid . Voffe la diuinaprouidenga metter

forno fopra il Re Saul,efopra tutti quelli delfuo effercito,nongià per loro ri-

crcatione,ma perguardar Dauid; di maniera,che ilfonno dIddio,e lafuaprò

ttidenga l vna cofi ifleffa. Il Signore è tanto gelofo defiuoi eletti ,& ha tanto

l animo in guardarli,che nonfolamente gli concedegrafia,per la qualpoffano

confettare i fuoi buonifini, maancho li mettefempre in viaggioper buoni me

gì,tal che fe ben permette che gli buomini s affatichino , non li lafcia perico-

lare Tornando dunque apropofito,bifognafaper , che di quel modo che nelle

fcritture s intende, Sopor Domini irruit fitpereos , di quel medefimo modo

s'ha da intendere,Spiritus domini malus arripiebat Saulem . Etper maggior

dichiaratone di quello, dico; che quantunque il Dianolo defiderifempre teu-'

tare
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taire igiufìife Iddio non gli concedepotefiàperfarlo,in niun modopuò adon

pire dfuo defiderio. Lofpirito che ternana, e tormentava il I\e Saul, perciòfi

chiamava Spiritus malìa, perche la uolontà del Demonio in tetare e a noima
la;&per quefio ancorafi chiama Spiritus Domini, perche lapotefià che'l Si

gnorgli dàper tentare,ea noi buona.Quado Iddio dà licenza qualche Demo

nio per andare a tentare, & inquietare qualche huomo giufio, non è la intcn-

tionefiia,che lo tenti,ma che lo ejfercithpercioche la uirtù è di quefla qualità

,

chefubitofiperde quando con trauagli non è effircitata. 1 1fomento,che non

fi trahe fuori la polue,& le robe che nonfilelleno, nèfi mettono allaere , le

tarme le mangiano;il ferro,quando non fi maneggia,diventa ruggine;& ilpa

ne che troppofi inuecchifce,gli uienefopra la muffa; voglio perciò dire,che no

è cofa che tanto cifàccia diuentar ruggini e muffi , cotti heffere qualche tempo

finga tentatione . Maggior cura ha Iddio di noi, che non habbianio noi di noi

medefimi;percheall'ultimo noi uoleniopoco,&fiamo dapoco;&fe ci butta

-

nogiù, egli ne dà animoper leuarci su ;fe noi ci addormentiamo , egli ci rifiue- n0
*

.

8

glia,(e cifianchiamo,egli ci aiuta . finalmente dico, che lafiiandoci noi cadere

da nostrapofia,egli ciporge la mano molte uolteper leuarci.Fù tentato ilfan

to Iob dallo Jpirito cattivo del Signore, non giàperche hi quelfanto huomo ui

foffi qualche notabile colpa,maperche nel Demonio regnaua inuidia, e mali-

tia; perciochel maladetto Sathan nò banca inuidia delia roba, che'lfanto Iob

poficdeua,ma dellafantifiima ulta chefaceva.Quando un huomo è tritìo,defi-

dera che tuttigli altrifiano trifii; &fi è infume,che tuttipano infàmudi ma
niera che non t cofipericolofa inuidia, come quella chegli huomini cattivi ha

no de i buoni,e virtuofi.fi un huomo è da bene,e ricco,et habita appreffo un'al

tro chefa cattiuo e maligno,prima cerca il cattino di torre al buono il credi-

to,e lafama buona, c'ha, che non la roba chepcffiede . ^Abraham fu tentato Huomini finti

quando gl comandarono che tagliaffi la tefla alfuo figliuolo. Tobiafù tenta^fuiono ,4“

to quando perfe la uisìa . Ilfanto lob fu tentato quando perfe i figliuoli e la

roba,& le venne la lepra;neUe qual tentationi,queifantifiìmi huominipatiro-

no affai,&perfino affai, ma al tempo cheglifu dato ilpremio ,& remunera-

tione , nongli la dettenofecondo la roba cheperfero , ma condegna allagran Tutta '« piS*

patiengac hebbero .Toi ch e certo,che tutte lepafjìoni ole manda Iddio,oue

tornente vengono di manfua , cofa ragionevole mi pare , che lepigliamo co-

me cofi mandate dalle mani dIddio, ilquale 'e tantogiufio in quello che com-

tnanda , e tanto limitato in quello che permette,che mai ci lafiia tentarefi
non tanto , quanto poffiamo patire con gli huomini che fono dipinta vita, e

c hanno riguardo alla loro confidenza . La licenza che Iddio dà al Demonio

per tentar quelli tali,è molto limitata,e lapatienga che dàperpatire,èpiu di

pefo c mifura.E di ciò fin quà basii. il Comn.andatore Ineffrofa.tenendo dalla

Corte,pafiò di quàf vedermi,ilqual è di cofifattavoglia, che mia detto,che

di effere andato alla Cortefi nepente afìai,e d cfierfifcimato alquanto là,era

mal contento,& di quello chegli eraJucccfjo era diffcrato;di n, cdo che tinte
’

dere de fuoi trauagli,èfiata cagione,chiofiimopoco i miei.Glihuomini afflit-

tinon A*
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ti ni dettiti andarfi a cofolare con quelli chefono allegri,ma deono andar a cefi

cor altri cheftano piu mal contenti, e difperati di loro;perche ciòfacendo,tra

uerannoper nerità , ch'emolto poco quello ch’efftfoffreno,a rijpetto di quello

eh'altripatifcono.Tfpn altroJolo che Iddiofia nella uottraguardia , & amo

concedagrattaperferuirlo.Di Soria,a quattro di Alarlo . M DXV III .

Al Marchefe di Velez, in che gli fcriue le nuoue della Corte.

Lluftriffimo eparticolarparente , e Signore . Garci Hodcriche^

creato,efollecitatore di Uoftra Signoria Illuttrifl.m ha dato la

fua letterafatta a ifette di quello in Felegdi Fabio,qualulne

conpiupreftegga,epiu fretta che nofanno i Salmoni, che quà

ne portano di Baiona.Volete ch'io uifcriua quello che c idi nuouo, vi rijpon-

do,cb'èpcfìilenga antica nelle Corti de i Trincipi, chegli huomini chiamano

doue non gli rijpondeno,amano douefono odiati, vanno dietro a chi non gli co

nofee , cercano chi fugge da loro,Jerueno chinon glipaga,fpcttano quello che.

maifi dona,&procurano quello che nonfipuò bauere.Tantogrò franagli co

me quetti ancora chefi ottegna dal corpo ch'eipatifca,nofipotrà ottenere dal

cuore chegli diJfimuli.Tlutarco dice d'Efchine il Filofofo,cbe effóndo amalato

coniera,maifi lametaua delmal di fiàco,ancora chegli dauagranfitflidioima

dall'altro cantofi lametauafortemete di qualche triftegja, che glifoprauenif

fe.Come huomofauio mipar Signore c bautte deliberato difiareicafa uoftra ,

uifitar i uoftrifudditi,goder la uoftra entrata, atteder al ripofo di uoftra una,

(jr al difcarico di uoftra confciega;pcioche le cofe della Corte habbiate a caro

d’intenderle,ma non di vederle. Certamentefecodofono finte tutte le cofe che

quàpaffano itane,uacue,inconttanti,&pericolofe,è ungran jpaffo vdirle, ma
gran dijperation di ucderle.Volete ch'io uifrainaJio mi ritrouo qualche Mol-

taprefente
,
quando l’Imperatrice mangia ,& qualfono le viuande che piu

volentieri mangia in quefta Ragione d inuemo ;perche bora firirrouanopo-

chi Trelati in Corte,io mi ritrouo ognigiorno alfico difnare ,& anco alla ce-

na,nongiàper uederla mangiar,maper benedir lafua tauolaie uoglio ben di-

re,fc alla Maeftà fua io dò la benedittione,ame medefimo io mi dò la maladit

tione;perche quando io vengo fuori di Talaggoper andare a difnare,e d intor

no ài bora di Compieta ; con minorfatica affaififerue Iddio , che nonfi fa il

Feperchel fic non accetta ilferuitiofe non quando a luipiace; ma Iddio lae

celtafempre che noi vogliamo.*A quello che dite ch’io uifcriua che cofa man-

gia l Imperatrice , e come mangia : vi dico , che quello chemangia , lo mangia

freddo,& alfreddo,fola, &Jempre tacendo, & in prefenga di tutti che la

guardano . Cinque cofefono quefte , chevnafola di effefarebbe buttante per

far mal prò il mangiare . horaeinuerno ,ftagionc naturalmente malinconi-

ca,fredda,& eh’ogniuno hapiacer di mangiar appreffo ilfuoco,& le uiuande

calde,& in compagniaparlando ,& che niuno ttia a guardare;perciocbe in

tempo de ipiaceri
,
quando un"huomo non mangia , nòferue,e che non parlai

&che
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tgr chefiaìnpenfieri , iò hàuereì ardir di dire che quello tale non guarda , ma

chefiàlptonando.Mangiar d inuemo qualche cibo freddo , è cofa fingafiapo-

re;percioche le cofe chefi mangiano fredde,guaftano loftomaco,& no davo ap

pctito ; mangiar l'buomofolo

,

è cofa troppofolitaria . L'huomo generofo non
L> Jdrf1ilf#.

piglia tanta dilettatione col cibo che mangià,quanto'fa con la compagnia che nc dtl nobile.

fio. con effio lui.Mangiar vn'huomofernetparlare,efingafcaldarfi , fipuò di-

re , cheprocede quello d'auaritia , e quello da rujìichaga . 7<{on fono però i

•Principi obligati,nifottopolìi a quelle regole
,
pcrchefono spòrgatia tenere

gran feuerità nel viuere,e rcputation nel mangiare . Sia come efifierfi voglia

,

u quando n.*a

/è ben mangia cofi bette come mangialo ho piu inuidia allapatknga, c hafitta
*'“°*

MaeStà,eh io nS ho alleviuande che mangia . Le vivande chefiportano alla

fitta tauola,fono afidi,mapochifono i cibi ch’ellagufìa;perciocheJe lafiuafìfio-

ttomia non mi inganna, fImperatrice è di buonifinta natura, ma di magra
Kf)|t ,jfcbric.

complcjfionc. dimettono dinanzi pauoni,pernici,capponi,francolini,Jhfiani, » di qucfla rii

bianco mangiare,mitrau!ìre,piHaccbi di piuforte,& altre cofie infinite digo

lofi,chenonfiolo non vuole mangiarle, ma ancopare chegli rinirefca Ugnar

-

k,

darle;di modo che'l contentamento non confifie nel troppo , òpoco chabbia-

mo,ma in quello che ci incliniamo. In tutto il difinare non bcucpiu tfuna vol-

ta,& quejl’h le quattro parti d'acqua, evna di vino;di maniera,chepar qua

fi incredibile veder lapocafiufientatione chepiglia. Ilfieruigio che glifanno,

ì alTvfanga di Portogallo , cioè apprefio alla tauola Hanno inginocchioni tre +
dellefae Damigelle,l una dcllcqualigli taglia , le altre dueficrueno , fi diegli •.

buominiportano in tauola il mangiare , e le donne laferuenoitutte l altre Da
migellefiatino lì prefienti in piedi,& appoggiate al muro,non tacedo,ma par
landòpiano ; nonfole , ma accompagnate ; di maniera , che le trefiopradette

danno da mangiare all Imperatrice , & le altre danno affai che dire à Caua-

lieri , che le vagheggiano . Piacevole,& digrande autorità è la vfunga Por

-

togalefic;ma vero è,che alcune voltefi rideno le Damigelle tantoforte,etpar-

lano anco tantàlto,& cofii igalanti Gentilbuomini,cheperdevo la granita , e

la maeflàfiuafi importunai quello che dite,qualfonopiu,le Dame rìchiefle,

. ci Caualicri , che leficrueno:lo vi ridonderò quello che diffie Efiaia, ciohip-
prcbc/idcruntfieptem mulicres virum vnum.Moltifigliuoli di Cavalieri, e Si-

gnorifiaffaticano per veder le Damigelle,eper parlarle,efieruirle,ma al tem

po del maritarepochifono quelli,chevogliono maritarfi con torcali maniera,

che tutti dicono giuflitia,giuftitia,ma nonper cafia mia . Sopra quello che di-

te,chifu qllo,cbe diede il Capello al Cardinale,dico chefu DÒ Fracefico di Aie utfdtdtl Cu
dogja yefcouo di Zamora ;& sio nonfiorò mal indovino in quello, dirò che ^*Ie ** T*1*
ilVefiouo haunia voluto piu toflo effiere inginocchioni al ricevere del Cap el-

io,chefintato infiedia a darlo. Gli diedero il Capello nella Cbiefia difante in-
tonino,& al tempo chegli lo dauanofiete cofiigrati tepefia dacque,& venti,

cheficome era CbriSliano,fofie flato Bimano , o ueramete non Chaueria tol-

to,ouero l'haueria differitoper vrìaltrogiorno.T^on credete Signore, chefio.

cofa di burlat che in quellaborafu l'aere tanto importuno,& L'acqua tanto

-4
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grande,che quando il Cardinal vfcì fuori dilà fatto Cardinale,io Ife piu toflo

adoperar il Capello chaueaportato con effo lui,che il Capello chepii diedero.

Il banchetto , ò palio chefece il Cardinale
,fu generofo nella jpefa, eproliffò

nel tempo ; percioche incominciammo a magare infiora doppo ilmezp tì, et

finimmo alle quattro bore di notte.dintorno al bere dirò,vifi troua la di buo

HiJJimi uini,e buoni beuitori,& i vinidi Toro,Sà Martin,Madrigai, <&• ^ire

n.tsfurono cagione,ch alcuni di làfi partirono allegri.Sopra lalloggiavamo,

dirò cheno bifogna domandarmi sio l'ho buono, ma fi s io ho alloggiamento ;

perche molte volte ho detto al Forieri Giouani di odiala,che da Iddio ottenia

mo quello che vogliamo con iprieghi,e da lui nonpoffumo ottener co lagrime

vn alloggianieto.Vredicando àfita Mae/là una Dominica dell .Aducnto, diffi,

che San Giunóni Battifiafi era andato ad alloggiar al diferto nonfòlo perfichi

farfi dipeccare,maper non hauerea fibre coni Forieri . Voleteanco, eh'io

uiferina s'è molta gente in Corte . bora almio parere ci fono pochi huemini

emoltedonnc,benche d\Auilaccnefono venute affiti con la Corte, & quà

inMedina ce rierano affai ,& anco di Toro,Zamora , Salamanca,& Olme-

do ce nefone venute delle altre affai auenturiere; di maniera, chefe in Vaia
.

£

%p vifono fette Damigelleper ognigalante,in la Corte uifonofette Cortigia-

ne per ogni Cortigiano. Come Cefareèin Fiandra, el'inuerno forte,& che

iluiuere è ancora caro , non ui è in Corte buomo, che vi fliaper volontà , ma
per ncceffità . Volete ch’io viferina quello , che mi pare del Duca di Bcgia-

re,ilquale volfc in vitafaluar tanto i danari, cha lanciato in la fita mort cin-

quecento mila ducati in danari contanti . Lfuefl'i materiapericolofa dafari

-

nere ,& odiofa da vdire ; ma mipare che'l Duca andò cercando penficri,per

lui,innidiaper ifuoi vicini , jproniper ifuoi nimit i , vn rifuegliadorper i la-

dri , trattagliper il corpo, angofeieper lo fpirito , fcrupolo per la fua con-

fidenza ,
pericolo per l’anima , liteper ifuoifigliuoli,e bestemmie dt^lifuoi he

redi. Gran contraili,& differenzefono nati tra la Conteffa vecchia,zr il Du-

ca nuouo ,& il Conte di Miranda,&gli altrifuoi heredi,&parentifopra la

heredità dellafita roba,&fiucceffion c della fitta cafa . èflato di maniera, che

molti vifono che cercano di hereditare ifuoi danari , e niuno vi è c'habbia cu

ra difàtisfinr ifuoi carichi . eli’anno mille cinquecento uentitre, ritrouan

domiamalato in Burgos , venne a vifitarmi il detto Duca , alquale Iddio dia

ripofo;e mi dimandò, chipoteua con ragione chiamarfi aitaro, perche a mol-

ti buomini bauca dimandato quello , e niuno lbancafatisfntto nella rifpotta.

Et io gli rifpofi alÌtmprouifa;l'huomo qualfipuòfcaldareal buon fitoco, epa

-

tifeefreddo , efimo ; quello che beue il vin cattinopotendo beuerlo buono , e

cheporta vna vefìe trifla,potendo portarla buona , e che vuole viuerpouero

per morir ricco ; quello talefipuò chiamare auaro, efcarfo. & diffi ancora $

credetemi Signor Duca, ch'io tengo dapiù queirhuomo che bene sà lefue ric-

chezze diflribuire, che quello, che sà acquinarie ; percheper effer huomo

rieco,batta effcrfollecito ; maper dittribuire, e donare dellefitte ricchczge,fik

di bifogno d efferegetterofo. Sopra quello che dite , che cofa mipare di quella

Città
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Città di Medinayvifo dire che non ha uè Cielo,nè terra;perche il Cielo èfem-

pre coperto di nubi,e la terra difanghi
. fi cheJè ipaefani la chiamano Medi-

na del Campo ; i Cortegiani la chiamano Medina dal fango . Uà unafiumara

detta Zapardiel,laquale è tantoprofonda epericolofa, che le Oche la paffano

a[guazzo difiate ,&per efferfiretto ilfiume e fangofo , ci dà prouifione di

molte anguille,& anco d affai malignifiumi . 7fon altro
,folo che Iddiofia la

fua cuSlodia,& a me concedagrattaperferuirlo. Da Medina del Campo, a

X V 1 1 1 .Gennaio. M D X X X 1 1

.

Al Vcfcouo di Tuì Prelìdente nuouo di Granata ; che cofa è

l'ufficio de' Prefidenti

.

0 mi rallegrofommamente della nuoua elettione , chefua Mae-
iìà hafatto in perfona di uoilra Signoria Reuercndiffima

,
per

la prefidentia di quella Reni udienza di Granata .Et lo fio dire

£
er cofa certa , che in questa terra ella èpiu conofciuta per la

perfona\& però doueteportami talmente,che la uitauofira

fia conforme alla uoilrafama,douete tener nella mente , e comefpelchio di-

nantigli occhi,&penfare chefe ben uenite a giudicarefarete ancora noigiu

-

dicato:nongià dapochi,ma ben da molti;non delle lettere,ma de i coftumi;no

della roba,ma dellafirma-,nonfolamenteinpubltco,mainfecreto; nonfolo del

le cofegravi,ma delle leggieri . Vno deimaggiori trauagli , c hanno quelli che n miglior tra

governano le Republiche,è,che nonfolofonogiudicati di quello chefanno,ma “hfgon«D»mo
di quel chepenfano;nonfolo delle cofe chefanno da fenno , ma di quelle che i e RcpubUcka,

fannoper hurla;di maniera che tutte le cofe ch'effi nonfanno con feuerità, le

giudicano co uanità.Tlutano dice nellafua Tolitica,cheglìjLtheniefi notana

no Cimonide,percheparbuaforte:& iThebani accufauano Tarlicelo,perche

fputaua troppo . 1 Lacedemoni diceuano di Licurgo,cheportaua la tefta baffa

quando cammana . I Romani biafmauano Scipione, perche ruffaua quando

dorniiiia.Gliyticenfi iTifamaua.no Catone,perche mangiava con tutte due le

mafielle. I nemicidiTompeo mormorauano di lui, perchefi grattaua con

•»n ditofolo.l Carthaginefi Annibale,percheandana dislacciato ;& Siila in-

famaua Giulio Cefare, perche fi cingeva male . Ecco qui dunque che cofa no-

ta la malitia buriana ,& in quai cofe fi occupano quelli che flanno ociofi

nella Republica, cioè , che mai lodano quello ebe gli huomini H eroicifanno
come animofi,e condannano quello chefannoper ignoranza,& inauei tenga.

Ragionevolmente bauerebbono potuto lodare Cimonide , ilqual uinfe la bat-

taglia a Maratona , Tanicolo che rifatto Thebe , Licurgo che riformò il

fuo Regno,Scipione,che uinfe, efottomife Cartha?o,&fomentò Roma,Tom-
peo,che augumentò lImperio,Mnr.ibale chefu d in,mortai animo, & Giulio

Cefare, cheglipareua poco efj'erepadrone e dominatore delM ondo ; di modo
ciré fipuò inferire , che lagente baffa non parla mai , nè n. ette la lingua ne i

maggiori, et Signori,conformea quello che la ragion limita,mafecondo quel
.

lo che la invidia liperfuade.Tlituo dice,che i RomaniJolatr. cnte nella Trouin- u giundidu 41

eia
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5*' eia fatica haueano cinque Conuentigiur'idichi,cioè quello di Gades, tììjpalf,

Emeritano , Mttaginenfe , & Cordubenfe . Trouincia Betica chiamauané
quella che borafi chiama Mndalugjia

,

ò Vandalia , da’popoli Mandali , che

la occuparono. Giuridicbi Conuenti chiamauano i Configli\ò Variamenti che

erano in la Trouincia. Gaiesfichiama adcjjo Gali Hifpalis Siuiglia , Cor-

dubenfe Corduba, Emerinenfe Merida, ^tttaginenfi Ecigia. Di quefii cinque

Conuenti ilprimo ,& maggiore era quello di Calibi pcrcioche quiui refide-

ua il Confilo della Trouincia ,&in Merida alloggiala lagente di guerra . -

Ho voluto ridurui a memoria queirantichità , accioche debbiate auert'nre-%

& confiderarc , che come allocavi erano molti Trefidenti meffi per ilgo-

uemo , &che di quelli fi poteua mormorare , adejfo fife voi filo intuì

-

Natati ée gii xa la Trouincia , c tutta la mormoratone farà contro voi filo . La gente

di queflo paefenon è come quella del vojhro , perche fino ingeniofi , afìuti.

Scuci. dijjimulati , & verfuti ;& però ho voluto auifarni di ciò , & anco i he nel-

le audience che darete ,nonui rincrefca dejfer lungo , ma nelle rijpofie ripe-

luto
;
perche , comeper ijperienga trouarete,hanno in loro confuetudine que-

fii di quèfio paefe darpiù intelligentie ad unaparolai chegiofe nonfinoJopnt

la Bilia. Douete conferuarli ne i cottami antichi eh' e/fi hanno più prefio che

introdur cofe nuoue
,
perche le nouitàfempreportano noia a quelli che le in-

troducono t& partorifeonofiondalo ne ipopoli. Douete fempre effere vigi-

• laute,&folletto ;
perche nelle cafe de i Giudicipiufono quelli che introno«

guardare,che non fanno a negotiare. Il Trefidente vofiro anteceffire quando.
* • * entrò in quello vfficio , era Vefcouo diMaiorica,&poi quando vfcì,fipar-

tì con il Pefcouato diMuila ;& cofifiero in Dio , chefi vifete entrato con il

Vefcouato di Tuì , vfeirete con fMrciuefcouato di Siuiglia ; perche è confue-

tudine antica,che mai iTrefidentifi mutano infimo,che non gli aumentano la

introta. Imaginateui , chieffere Trefidenteèvfficio bonorato , ma infieme con

quello è molto noiofi ;
percioche niuno ha compaffione di lui,fe ben s’affatica

,

e tutti dicono mal di lui,fifi ripofa. Vn altrafatica hauerete ancora nellapre

fidenti.! , che i vofiri amici haueranno licenza di vederui , &parlarui,ma voi

non hauerete libertà dipraticargli; perciocheficon qualchevno di loro vole-

te parlare,& ammetterlo nelle uoftrefacendefecrete,fubito lo diuulgaranno

in l'andienga,ò configlio;anco ragioneranno nellepiagge,& diranno c bone

tepiufufficlcnga per ejfer commandato,cheper comandare. Ideilecofegrani,

& ardue,non repugna allaprudenza, nè alla confricala communicarfi il Giu

dice con ifuoi amici fedeli. Con questo però, che quefii non fiano affezionati,

nè appaffiunati
,
perche quiuifi accoflapiu l’ingegno , doue la volontà ha piu

forra . Dì tal modo douete conuerfare
,
praticare

,
parlare , configliamicon i

vofiri amicifizmigliari, ch’ognun creda di configliarui , ma non di comandarK
iti. jl quelli che verranno a negotiar con voi,non douete mai rifpodcrliafra-

mente , nè con colera ;perchefi nonfi parteno da voi confperarrga dejfer be-

ne ifpediti, almeno non è bonetto, chefi lamentino della rifpofia. Tfelleparo^—
. le,nelle cortefte,& nelle rijfotte chefarete,trattarete ognunofecondo ricer-à

i.t fafo
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rà la fuacondiùone,& ciò nonfncedo,alcuni vi laudaronoper buomogiufìo,

<& altri ni noteranno dimal coturnato.Procurate di effere nella Rgpublica be

nigno,pietofo,piaceuolc,c ben uifto:di maniera che douete p'nt/limare la botà

thè esercitate » che Iautorita che hauete . T^on bifogna ejjcrc foiofo,noiofo, *° **

bratto,& ajfolutoìpcioche noi Giudici hauete obligationc di comportare infi

nite ingiurie,ma no haueteperò licenza di vendicarui di ninna.Quando ni tro

uaretealtcratoyouero inginriato,non prorompete in ira,nè direte alcunaparo

ia cattiwxpercbe fe thuo che ingiuria t difcreto,non spicciola vedetta quella il buon prefi-

ttapigliamo di luijn non dar ri/pofta allefue parole. ilbuonPrcfidete dette *

tenere rettitudine nelgiudicare,nettegga nclviuere, pre/legga nell'effedire,
'*

“ * ***

fatteatta nelncgotiare,&prudentia nelgouernare; lequalcinque uirtùfono

infe tanto bonefte , e neceffarie , che non gli apporterà tanta vtilità batter le

quattrOìComefarolii di danno mancarli una. De i mieiprogredìfaccio /òpere

d V.S Bpuerendifi.chefono due anni cb'iomi ritrono litigado in quella audii

ga,contro la Chiefadi Toledo fopra l\Abbatia di Bagga; nellaqual lite ho già

ottenuto in mio fkuore vnafentenfia.Ver omnia Bencditius Deus, adeffofu-
mo in grado di reuifla :&perche le liti di reuifla nonfiponno cedere finga il

Trcfidcnte,nil iamfuperetl,nifi defeendas&ponas manumfuper eam: etper

effere y.S. Rpuarendifl.il Prefidente,& io il litigante,nonfipiamenefar in .

-qucjla lettera offerte diparole,ni d opere,per non impor bufino allagloriavo

fira.V .S:venga quando lepiaceràallegramente & entri in quellaaudienga

in borafelicente come ellafa,pofitut es in ruinam,& in refurreftionem mtub
4orum. Diauditori vecchi,ò nuoui troucrà qui unfacro Collegio,digrumiprofe

fio tali uiro . 'Non altrofolo che Iddio fìa in laftutguardia , tirarne conceda

grattaperferuirlo.Di Granata,a xtj.diMaggio. M D X X X I. '
s

Al Guardiano di Alcali, doue fi efponc quello che dice il

Salmifta : Defccndant in Infemum uiuentes .

* *

I

•' Vi ’V - *
• .

' * •’
. vi '

t

Olto inerendo Padre,& denoto Heligiofo.T^el Capitologenera
lifftmo in prefinga di tutto il nvflro Órdinepredicar,& tra l’àl

tre autorità dellafacra Scrittura, ejpofi quellaparola delSalmi

J- fiacche dice;Deficndant in infemum viuentes. La "Paternità un-
T

fira mifcriue bora,e miprega (percioche allhora non uifi tronoprefentc )fia
contento fcriuer quello eh'allhora io diffi . il Tredicator chemette ir manda
fuori quello c'ha detto nelpulpitofi obliga atanto,chefiobliga à pdere ilfilo

*
** c* ,*,e‘

buon credito: imperoche in labocca d'vn buon "Predicatorepiu è da guardare
iofpirito,chedà a quello che dice,cheno tutt'il refto che dice.Fjtrouòdofi il Fi
.lofofo Efchine in l(hodi baditopergli uUbeniefi , e recitando vngiorno quel-

Ja Oratione che Demoflhene haucafótta,efcritta cantra lui,diffc;Cbecofa ha
uereflc noi detto vedendo quellabeflia di Demoflhene in l'arroganga dellefue
parole,& loffirito c'hauea in dirle i Fra i trentafhmofi Tiranni , che ruina-
Jcono la Heptiblka di lichene ,fu un di quelli PifiSìrato, ilqualefu nel tempo

E che era

PiflAmo Tt)
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che era ingran reputatone il Filofofo Damonida , huomo -veramente cortei

tonelviucrc
, & eloquentiffimo nel parlare. Di quello Damonida diffevu

giorno Pififiratofinedando con quelli diuithenc , e di Grecia : Liberamente'

potranno tutti venire a negotiar con me,&parlar tutto quellogli accoderà »

fuor che Damonida , ilquale mipuò ben fcrinere , ma non venirea parlarmi

perche ha tanta efficacia in quello che dice,che mipcrfuade a quello che vuole.

Tenendo ajfediata vna Città di Grecia Filippo podi e chefu del Magno Mlef

filo fandiv , fece accordo con quei di dentro , che fe effi lafciatutto intrar in la tet

rail Filofofo Theomafteaparlarli alquanteparole , eh egli leueria lajffcdio ,

&fe nanderia via colfuo efferato . Et crai' Filofofo Thcomafle digrand<*-

loquentia in quello che diceua , & bauea gran perfuafione in quello che no*

leai <Ùr cofi accadde allhora , che entrato che fu nella Città , nelloratione

che feceal Senato,tutti fiarrefero alHe Filippo, & gli aprirono le porte,

& baciarono la mano come a loro He ; di maniera che quello Filofofo fupiu

potente con leparole , chenonfu Filippo con le arme. Quello ho detto, Po-
. dre Heuerendo ; peroche gitegran differengain vdir vna cofanileggerla , ad

vdirla : perche (come dice l'Mpoflo o ) Literaoccidit : fpirìtus autem vitti*

ficat. L'autorità del "Profetafiate certo , che vàferina coficome fu predicar-

MfiJSblo-
* ta ; ma vifo intendere , che và conpocofpirito efingafole. Venendo dunque

à quello diqual dice il Profita,ciob;Defcendant in inférnum viuentes 11 dub-

bio ein che modo può Har cheeffendo viui, difendano all inferno ;& efende

•piui in chemodopomo fiore nell'inferno ; dicendo il Profeta in vn altro Sat-

moi'Ffpn mortui laudabunt te Domine: ncque omnetquidefeenduntin infero,

man. Se quei eh onderanno all'inferno,non baieranno da laudare il Siffiore,

mapiupreilo biafmarioA che effetto cicommandò il Profeta defcende( all infr

fimo ? il dire che Orelle entrò nell inferno dietro le Tfinfi ,& che Enea vi

undò a cercareilfuopadre,& chel mufito Orfeo ne cattò fuori làfua donna",

et il valente Hercole ruppe leportc;& chelgiganteExhna trouò qufui il ca-

ne Cerbero,piufono fittionipoetiche , che cofe vere. Quello il quale nafte il

-giorno in lagloria , mai più vedrà la nottenedofeurità ; & quello il quale

to pigliala notte nellinferno , maipiù vedrà la luce : perciochegli eletti bi-

neranno ilgiorno finganotte , & ireprobi haucranno nottetengagiorno.

Effendo noi quelli che douemo effere , ben pofjtamo feufitrei di andar allo in-

poni*»» giu fimo ; ma pòi che fi entra là , nonfaràpiu inpoteflà noHrad ufcirfuori:per-

**u-r che non ci è cofa piuconforme alla ragionerie quello , ilquale difua volontà

propria commeffe Li colpa, contrala volontàfuapatifcala pena. DiceilPro-

feta dunque ; Defcendant in infimum viuentes . al mio parere Cintinone det

Profeta nonfu altro ,chepersuaderci ,& ammonirci , che difendiamo allo

infernojnentrechefiamo viui, acfioche non difendiamo doppo lamorte. Di-

fendiamo adeffoper contemplatone
,
per non difenderpoi per eternadam-

natione. Difendiamoa luiper timoreacfioche egli non ciporti di rigore. Di-

fendiamo a lui dinoflrdvolontà, accioch’eglinon ti porti per forga. Di-
'3r

‘ fendiamo di giorno , acciofbeglipoinon tiporti di notte . Difendiamofoli*

accio-
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mettoch'egli non cìfringa dopoiad andarli accopagnati. Difendiamo in tipo

chepoffamo ritornare,acciocb’egli no ciportipoiprr lafciarfi là perfempre.
Finalmente io dicaci) è/anta cofa difendere aliinferno in vita*ccioche non
ei difediamopoi in la morte.Quelli dif odono ogni giorno allinferno , i quali • •

pelano Ugràpene,che làfi dannoper ilpeccato; imperoche non vièjhnilfoc chifei,* quel

corfoper lontanarci dalla colpa,come batterfempre in memoria lapena. Sàta
aofa e l aniare inperegrinaggio à Rnma,à San Giacopofm Gerufakmme,&

a

gli altri luoghilatiti,ma non meno [anta è difender all inferno con ilpenfie

-

ro,c conteplar lepene de dannati-perchefc'lveder i corpi de i Santi ci inuitx
md ejfer uirtuofi , certamente il contemplar lepene de i dannati ci mouerà da i

wHj.Ogniun vada in peregrinaggio dotte vorrà , cheper me n on voglio altra
pcregrinaggioycbel difendere con la mente aWinferno.Tfo intendepoco,ntfi
occupa inpoco, ni cambiapoco,niperegrinapoco colui, quale ogni giorno dà
ma volta all inferno^na volta nellanno uifitauano ilfio TepiogliHcbrei.
Di cinque ì cinque anni i Saniti celebranano ifi'noi luflri. Di quattro ì quattr'
ami folenigauano le lor'Olimpiade i Greci. Di fette ìfetteanni rinouauano il

Tepio d" Iris li Egittij. Di dieci in dieci anni mandammoprefenti all Oracolo
di Delfo i Romani:ma quello,qual t vero &fedel Chrisìiano in cofi lungo te- Coftum«4« gg
pò non una volta,ma ogni bora,#- ogni momento vada, e uenga allinferno :

*atitiU-

itnperoche dallapena,cb èperpetua,perpetua deue ejfer la memoria. Kje ipe-
regrinagli di Gerufateme uifono ffefe, affé trattagli,& anco pericoli,ma ql
li che ognigiorno vifitano co ilpenfiero l inferno,non hannoffcfcjntuhe, ni
pericoli-perche èperegrinaggio qualfi cantina colpiedeafeiutto, efen-ga muo
uerfi.O felice quell anmux,U quale ognigiorno dà vnavoltaper lefiationi del
ìinferno, nelle qualifimette a contemplare in chemodo Ifuperbifono làab-
bajfatiygliinédiofi cafiigatiftgolofi affamatagli iracondi manfueti , i carnali
tonfumati. Dfecendant ergo in infermi muentes.Volcdofarquellofanto via

7

gio non àpotranno impedirla uecchiegga,nèlapouertà;imperoche non ci co
mada, chedobbiamo affaticar leperfine,nè chefediamo la roba, macheguar
diamo i danari*mettiamo là ipen/ieri. Ergo defeendant in inferni uiuentes.

"H?* mipare,che babbea cattino ritratof pittura nella fila Camera, ouer 0-
ratorio colè, quale tiene vn inferno dipinto ,percioche moltopiufono quelli

thèfi afiengonoper il titnor dellapena,cheperamor della gloria.Quello è di etf
yuc quello ch'iofento di quella parola del Salmifla

,fopra della qualeprego ld
fwio*',

dio,che cofi come la mia pena lofriue,lopenfifempre l anima miatperche co
me dice Cjipoflolo;ljpn auditoirs/edfaftorcs iuflificabuntur.Fole,iterum~
que itale. Di Madrid*gU otto di Gennéo. M D XX III.

* r

~ A DonDicgo de Camigna; in che fi fcriuecome 1 ìntiidia

regna in rutti

.

I Kvjrj '^Sn*fico ^,Z-Perè uoflra lettera ho intcfo,cbcuì ritraiatemolto

|
:

KMjJy tur^at°>Per ca&- one de mordaci detrattori,che dicono male delle

Ki i lJ uoflre opere,et che disfanno i uoflri trtofi.yillaqml cofaè èco,
w—

-A E 1 che
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che bautte occdfion difiauétarui, ma non ragione di fcandalizarui; pèroche'

men male ì che v habbiano inuidia i voflri vicini , che i voHri amici compafi-
•
anidia amico

fi0nellvitiopiu antico nel Mondo i [inuidia,e quello chemai bauràfine/fi-
vmpsci ^ allafine del Mondo,i la inuidia.*Adamo e Iferpente , *Abrle Cain ,lacotr

& Efau , Giofef& ifuoifratelli , Saul e Dauid , lob, e Satan , ^Architofelr
Bufiamone e Mardocheo non fiperfeguitauano tun l'altro f le robe chepof

fedeano,ma f>
La inuidia,che l’un Caltro baueano . Molto maggiore i la inimi-

citta che hfiondatafiopra l imidia , che quella chifiondata/opra qualch altra

ingiuria : irr.peroche l huomo ingiuriato molte volte fi demontica , ma quelle-

th’b ir.uidiofo,maifi rimane di perfeguitare . molto piu crude , e lunge furo

~

no le guerre cioè infume bebbero i Romani e li Peni , che quelle de i Greci , e

Trourti . "Perche quefliguerreggiauono per vendicar l ingiuriafitta ad He-,

lena,& gli altri,fopra chifarebbepatron di Europa.Le inimkitirinefimgup

bili,che nacquerotra due cofigrà Principinonefurono Giulio Cefare e Por»

peo , non fuperche [un di loro hauefie ingiuriato [altro yma perche Pom-
peo haueagrandinuidia alla granfortuna di Giulio Cefare in le cofie del com-

battere; e Cefareparimente hauea inuidia alla gran gratin che Pompeo ha-

». ' uea nel gouemare . Dueforti digente erano tra i Bimani molto nomati , e di

gran/lima, doli Dittatori, eh'erano fiaui nel gouemare , a quali metceano

ilatue;&i Confidi,cherano pratichi nellaguerra,a i quali dauano trionfi: di

maniera che quando Peonia era in la finagranproffertià,niunferuitio rìcma-

nca fen^apremio , ni delitto fen%a cafiigo . Pochi buomini fono ne i quali

concorrano tutti i vitvj , mapochifimi ui fono che non ne habbiano alcuni;eir

fe qualchedunove che buonofa,altri hanno inuidia di lui :&sè cattino tir

z>au*inai dio fb muidiofo, ninno ; di modo che colvitio della inuidia « noi perfeguitiamo altri

,

non poffiimo meramentefiamoperfeguitati . Ben cipoffiamoguardare dallhuomo, ch'b
guaidaiii.

ykgUrdo non parlandoli , dalfiuperbo non mettendoti al fiuo parangone, dai

ptvro nonfermandoci con effio lui,dal luJJwriofo non lo coiiuerfando , dalgoto- .

Jo non mangiando con lui, dalfuriofo- non affidandofi con efio lui , dallaua-

ro non domandandoli cofa alcuna ; ma dall inuidiofo no vi poteteguardare ni

fuggendo da lui , nifacendoli coregge : il ultio della inuidia ha tanta autori

-

tà, che non i (afelio , ione non ui metta le fcale , ni muraglia che non butti

* per terra , ni mina che non contramini , nipotcntia che non refiSla , nikuo-

mo qual non afialti.Se in un huomo fiolofi trouafje la bellezza di ~dbfalonc,la

fortezza di Sanfont , la fapienza di Salomone , la Uggiereggadi -4jael, le

I bacai pwfc- ricchezze di Crefo,la liberalità di tifiandrò,leforze di Heitorcfia eloquen-

Kuiuii da'm di homero, lafortezza di Giulio , la vita di ugnilo , la giuflitia di Traia~
** no,& il zelo di Cicerone, fia certo che nonfarà tanta digratia,evirtùador-

no,quantofarà da inuidiofiperfeguitato. 1 Lupivanno dietro le mandrie del-

lepecore,i corni a’corpi morti , le api a ifiori , le mofiche al mele ,
gli buon, ine

alle ricchezze,& gli inuidiofi allaprofftrità.y oglio dire,che cofi come natu-

ralmente babbuino compafilone a i mifieri e -poucri ; cofi parimente habbia-

mo inuidia a i ricchi,eprofi cri.Ul uclcnoài Socrate , allcfilio di Efcbine , et
*

- - fnjbendio
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jftjpcndìo di Graffo , alla dittruttione di Dario ,alla fciagura ài TÌrrO,alla fi-

*

ne di Ciro, all'infàmia di Catilina , & all'infortunio di Sofonisba , mai niuno tiamo itemi**»

hebbe inuidia, tna piu prefio compaffione . La principal cagione ch'ho cono-

•fio fino quanto fi difende la bimana malitia è quella, cioè , chea i miferi ab-

bandonati,non è niuno chegli porga lamanoper aiutarli a leuare ; &di ric-

chi, & fluoriti ancora non manca mai chi cerca di farli qualche imbofcata

perfarliprecipitare. Siano certiiricchi,potcnti,& fauoriti , che non è tanto

grande la riccbcjra,&potentia loro,quanti l’inuidia dei loro vicini. Hovo
luto ridarut quelle antichità a memoria,accioche non rifiutate d'entrare nel-

la confraternita di quei chefonopcrfeguitali dalla imidia. Pi faccio intende

refi non lofapete,che i confiatri della confraternità delU imàdia,Irffii io lo-

roprimo efcpelirgli huomini viui,e cauarfuori dellefepoltttre i morti. Qup-

fta confraternità della inuidia hgenerofa,perche di queflafonofiaù,efono con

fiacri fedeli & infedeli,abfcnti <& prefenti,ricchi epoveri,& tutti quelli che r.

fono giàmorti,<sr quei chefonoviui. In quetta cottfiaternità fonodigran li-

bertà,epriuilegi^ioi che non fidica mal de ipoueri,mafi de i rkcbi;che non

fi aiuti,nifonenifea alcuno,ma chein tutto contradicano; cioè non donino,ma
che piglino;chc non dicano orarioni, ma che mormorino ; che non fi attenga-

no di carne d huomini , mafi ddnimaii;c\>e non habbiauofofpetto degli nimi

ti,ma degli amici. Finalmente hanno di mormorar l’vno dellaltjro,ma di non

trattare mai verità, incora chefia granfàtua effere in quefla fraternità,fa

rebbeanco indirio digran mifcria,non effer dentrotperciocbe lhuomo che ni

ha qualcheemulo in quetto mondo,èfegno che Ufortuna s'ha domenticato di

lui. Tlutarco ne'fuoi apoftemmiparlando di Themittocle Capitano de i Gre- ‘ ' '

ci , dice , che domandandoli vna volta vno , per qual cagione ttaua di mala .. .A

doglia , rifpofe ; La trijlcgga eh io ho , ipcrciocbc in ventiduc anni, ch'io ho

della mia età nonpenfò haucrifàtto cofà degna di memoria , &veggo chein

gititene niuno niha inuidia. Gli antichi fcriuono,che lprimo Tiranno che fu

in Sicilia
,fi chiamaua Hierone , ilfecondo Cclone, il tergo Dionifio Sbraca-

t ^ Si.

fino,il quarto Dionifio ilgiouene,il quinto Taffilio , ilfitto Brudano , ilfitti

-

«***• ” ’
,

mo Hermocato,dei qualifettefi lamentano fino hoggidl i Siciliani tato, qua

Co i Grecifi laudano de i lorofette fiuti, lenendo dunque a morte tvlttmo di *

qucfli Tiranni,qualefu Hermocato, dicono cioè diffe alfuo figliuolo : La viti- ruote di Ber.

ma parola ch'io ti dico figliuolo , è che non uogli effere imi diofo , mache fàc »•*«•

ci tal opere,chegl: altri babbiano inuidia di te. Tarole furono quefie non cer
° * ’

tornente di Tiranno, ma difauio,poi che in quelle li con.mandaua chefojfe vir

tuofo ,&gliprohihiua di non effere maligito. Già vi dijfi Signore alprincipio

di quefla lettera,chefeben babbiate occafione , non habbiateperò ragione di

tribularui,nè defifler dal ben operarc.Tercioche de due mali, il minore di ql-

li è confentir ilmormorare delbenfare, piupreflo chelafciardi ben operare .

Tochenuoue fono dapoterui fcriuere diquà
,filo che fe coftì battete copia di

detrattori,e mormoratori,quà no m’àcano ancora bejìerniatori,quai no lafcia-

no ad Iddio,nipdonano al Bg.Due volte hoparlato al Cardinal di Tortofa del

fv. E 3 vottr»
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*- uoflro negotìo,e sia non m'inganno con gli cttremi delpoco pfjficrfuo,e dello

er mia troppagran follccitudinefaretti mediocremete eprefio inedito. 7<fpiche
tcj(i*Bi

. babitiamo in Cortenfiamo affi'uefattia uolere quello chepojjiamo, quando non

foniamo quello che uogiiamofildo altrofolo che Iddiofui in -polirà guardiane

Ame coceda gratinperferuirlo. di yalladolitja xxpì. d0ttobre.M D X X.

ADonGiouanni di Mendozza,douc lì dichiara che cofa eira,

& quanto è buona , e Tanta la patienza . :•

Tettabilc Signore , & Magnifico Canaliere.Se pipare che tarda

troppo à rifondere alle uofire lettere,datc la colpa a Talaneibe

fcruitor uottro ,il quale è Toppo ,et il cauallo che uoigli detteè

fti oppiato,& il viaggio è lungojel'inucrno èfreddo,et io anco mi

trono di continuo occupato;ancor che delle mie occupationi n'ho canato foce
*'*!• g”*"® .utilità.Qitello eh io {limo fopra la tardità del uottro feruitore , ilquale flette

ino fidaiìarg* troppo in ?iu?er quà,& anco in ritornar da voi, è che deue ejjcrc memorato

in la ttradafiùbe,fe cofi è ,
potete ben penfare che egli uorràpiu pretto capir

jcon lamore cheporta nelpcttojche nonfianco le lettere, cheporta nelfieno.

Se uolcte credermiaio cofidwretemai i uottri uegottf ad buomini innamorati«

• feioebe l ufficio loro noi occupato in ncgoty,nèfcriuer letterejr,afi ì affettar

mefiaggiere, fonar lenti
,
[calar muri , eguardar alle fivcjlrc.*dHa uofira let-

tera mifiaràfiorga rijpodere piu breue di qllo che uoi uolete,epiu lago di quel

lo eh'io po{fio;ogni giorno mi conuien andare allJuquiptione a dir il miopare

if0(l i re,ea Talaggo apredicarea Cefiare,etficriuer le Croniche di Ccjàre;peril che

*'»'• dcu’Au
j negotij mi auangano al tempo che mi manca.Ver{aera nomina uigiuro,ch'io

ho inuidiaa molti Corlegioni, che filano in quella Corte otiofi,nogtàai danari

chefpcndenojua altempo chepeidono.yevendo dunque a propofiitojei giteìo

in leggedamico , che m'ha rincrefeiuto della uofira difigratia , & infortunio

tanto,comefie per me medefiìmo hauefij'e paffuto il cafio ;perciocbe come diccua

morte de Chilo il Filofiofo , i trattagli degli amici non {blamente bifogna rimediarli ,

dt- n,a ancora piangerli. ^Agcfilao il Grecofu dimandato per qual cagionepian-

ti»™.
|,*a

gcuapiu l'aucrfiità degli amici , che la morte de i figliuoli . Egli nfpofie , no*

. ,
piango Umaneamento della moglie , tibia perdita della roba , nòia «.erte dei

\ v miei figliuoli ; perche tutti quettifono una parte dime, ma piago la morte del

“ 1 a/nicoipcrcioche i un'altrofilmile a me.quefio dico,perche le ben io nomipof

fio trouarcpreficntc cotti per pianger infieme con uoi,nè qua mi trono tatopo-

tente,eh io fofifia rimediami , vogliofcriuerui qualche letteraper confidami :

percioche talhora no ufia manco pietùia pena co l'amicoficriuendo,cbel nimi-

co crudeltà conia lancia combattendo. Configliami io , che non dobbiate fien-

tir quelli,che cofi gran ragion bauete di fieritire , darebbe cagion che altri mi

notajfero dipoco dijìreto ,& uoidinfienfiato: quello ch’io bauer'o ardirdi dir-

ui,è chedebbiate fientirlo come huomo , e diffidarlo comeprudente .Le in-

giurie , che toccano nelfhonore,& che ne uenganofatte da huomini, de quali

non
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IMSpotemofar uendetta,il[ano configlio b Lifeurie andare,poiche nonfipon
no Hcnàicare .Se in qucfli tremagli prefenti uolete pigliarla firada d'huotno

Chrifiiano,e lafcur quella dt Canaltero , metterete Signorgli occhi non giàiu **?•'

[colui,che iti pcrfèguitajna in Dio che io permette,neHa cuiprefentia ui nona chrii*"!* * i

rete tanto colpato,ch'èpoco quello che patite, a rijpetto di quello che merita fuoA-

tepatiir . Douete ancora ben confiiderart,che le tribnlationi che Iddioper-

mette,nonfonoperperderci con quclle,maperprouarci : imperotbe ne i libri

d Iddio a ninno è notato ilfalario ,fe non a quello ch’èarto apatir trattagli;

ma ne i libri del Mondo a ninno danno falario,fe non a quelli, quaifono incli-

nati apiaceri e delitie. Volete ch'io uiferina che cofafia ira, òr lafua diffini-

- tione
,
per uederefepotete perdere la colera c battete contro colui che uifece

, , L

I ingiuria?Saper che cofa èira,e domatidarla,non mipar cattino conftglio;per

che intefii la ticrità , tal uolta bpiuficuro all'ingiuriato diffimular l'ingiuria

,

che uendicarla. ^Aristide dice, che l ira non b altra cofa che un mouimento di

[angue, un alteratóme del cuore . Taffidomo dice, che non baitia cofa l'ira i«W>erofifia

che una brette pagaia. Cicerone dice , che quello che i Latini chiamarono ira,

i Greci chiamarono deftderio di uendetta . Ffchine diceua, che tirafi ingene-

ra del fiato delfiele,e del calor delatore.Alacrobio dice, che ui barati drjfcren

y rra l'ira e l iracondia » perche l ira najìe dalia occafióiie , t la iracondia"
dalla cattiua natura . ìl dittino 'Platonedicea , che la colpa non buelfìra , ma
nella cagione douehafce l ira. Laertio dice, che quando lapena eccede la col-

pa,all bora b uendetta,e non gelo:ma quando la colpa eccede lapena,b gelo,

e

non uendetta.Tlutarco dice,che iprittilegi dell ira, fono non creder a gli ami

-

ci,ej]er Cubito ne ifatti,bauer'accefè le mafceìle , adoperarpreflo le mani
1

, ha-
uer la linguafenga freno , dirper ogniparola qualche nutlitia , fliggqrfi per
ftgnì picchia otcafione, òr non admetter ninna ragione . Solone Salaminofu 'puo*ca«
dimandato qual farebbe quello che fipoteffe chiamar iracondo , egli r fpofe;

i«-

Quello chefirma inpoco ilperdergli amici,òr Lima in niente il trouarfi itimi
a>ndo '

ci . Mpprcffo tanti e cofigran Filofofi
,
quello che in qucflo cafo io direi, è

che l nido della ira b leggier dafcriuerc,facil daperfitadere, piaccuole dapre-
dicare,utile da configliare, òr difficile da raffrenare . Di qualunquefipuò dir

male, ma del uitio dell'irafipuò dire molto e molto male : pcrcioche l'ira non
folo ci fit diuentar matti, ma ancob cagione eh'ogn uno ciporta odio.Tempe-
rar l'ira bcofa molto uirtuofa: ma cacciarla uia del tutto , b cofa moltopiufi-
cura;perche tutto quello che infe b cattino, òr che difua natura ne porta don
no , con piufacilitafi riceue,che nonfi abbandona . iprincipi] molte coft
fono inpotefià nofira di poterle torre, ò lafciare : mapoi che uifono alloggia-
te,^ c'hanno tolto ilpoffeffo in noi ,feperforte la ragion[egli lena contro,
dicono che non uogliono andarfene

,
poi chegiàfono inpoffefiò.E cofi cattiua

compagna l ira,cbe in unafola uolta che noi lidoniamo il noflro uolere, doppo
ella fa di quel tal uolere noflro,il non uóler noflro. 7fe i Rettori e Goucrnato
rixchegouernano la Egpubli. nonfi condanna la buona, ò cattiua correttione

-.ohefanno; ma l'ira , che nella effccutione mofirano ;perche quantunque barn-

. £ 4 n§
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no obllgattorieper cdRigar i uitiifion barnperi licenza dimofircrfi appalto
n*ti. Quelli chepeccano, giuRa cofaè,chefumo puniti:ma quefiapunitione

riti. non ha da efferedi maniera,chepaia , che piglinovendetta di loro percieche

quantnnqucvrihuomo fin ruRicofenfa comparadonefentepiu lodio,ckegli

moRrano,che\il caRigo, che gli danno . I flagelli, baronate
,
pugnalate,&

altre difcipline , che alla carnefi danno , ancor che doglia, paffaprefio; ma Ai

parola ingiuriofa mai il cuorefe la Jri/entica . Fffere vn'huomo potente in raf-

frenar [ira , non è viriù bumana , ma heroica, e divina ;percioche non ui è ài

mondo piu altaforte di trionfo,che trionfare ogniuvo del cuorfito proprio.So
crate il Filofofo battendo già ntejfo manper lafroda , e tenendola albata per

HfliuuTtin, ferire vnfuoferuitore,fermandofi cofidiffe ; ricordandomi ch'iofon Filofofo

,

e che bora mi ritrono in tra,non ti voglio dare il caRigo,che tu meriti. Fffcm-

pio certamente degno da notare,e molto piu degno eteffere imitato ; del qual

fipuò raccorrebbe nel tempo , che lira ha dominio fopra di noi, non doue»

ri- mo hauer ardimento di parlare, nè manco tajligar uiuno . Licurgo con.ir.an-

daua a i Governatori dellafua l\efubiua,chc tutte le cofe cattine, e dishonc-

fle,e malfatte condanna!}*ero,e caRigaffcroima ebeper niente portaffero odio

a i malfattori ; perche non vi eraper i popoli cofigrauc pefiilen%a , comeH
' Gindieebbefi inebriaua d'ira . "Pochifono quelli , che queRo configliopiglia-

no ,& moltifono quegli altri, chefanno il contrario di queRo ; percioche al

Ài d hoggi non vi è ninno,che moti in ira contro ipeccati,mafi cantra ipecca-

tori . Ter mia opinione ègrandiffima fatica à communicare , e trattare co ft

huominifuriofi,& impatienthperche fono incomportabiliperferuirli,e mol-

to pericolofiper conferuarli. Poi che fi ba dcttobhe cofa èira ,& i danni

ch’ellafi , fio. bene che diciamo i rimedi contea l'ira ;percioche Cintento mia

4eco*tutti** non è di ingegnanti a montar in colera : ma di quietarviper patinila . Il pa-

rer mio faria, & questo ègran rimedio per l'ira raffrenar la lingua
,
quando

fi è/listato,& diferir la vendettaper altro tempo ; perche molte cofe fi&
dice,&promette vnbuomo con flirta ,lequali non uorria poiché lefoflcro

paffateper ilpenfierò.nonfri bifogno Jollecitar l huomo,chefi ritrova nell'ira,

che all bora all’bora perdoni la ingiuria;ma molto pregarlo ,che voglia dife-

rire ad urialtro tempo afar la vendetta ;perche durante tira,non fa di bifif-

gno apcnfarcbhc coluibh è ingiuriatoperdonile nonfi acquieta,jld huomo

fittale cfuri* ro,& iracondo volerlo mettere in tei mine d'accordo cgiuRitia,

o è mancamento difauiegga , ò troppo gran diligenza ; imperoche quando U
ira è troppo infiammata, e il cuore molto furiofo , rièpiglia confolationc, rièfi

f Darrhuomor pu
'

0 uincere per ragtoneV oglio auifar tutti queglihuomini , i qualifiRimano

xfferfavi, che non vogliano mai attaccarfi con huomini , che hanno ira ;
pac-

che ciò non facendo,nonpotrannofthifàre una di due cofe, onero che gli toc-

cheranno neribonore , àglifarà rotta la teRa . .Ancor che vnbuomo fia ami-

co di colui , cheritroua con ira,piu ben'affai glifarà in lafciarloflore, chein

parlarli, nè aiutarlo;percbe in quei tempipiù gli bifogna la briglia,cbeglifra-

coni . Plutarco ne i libri della fua Bgpublita configlia tlpip. Tvaiano, chefia

k .. ... faticate
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partente ne i trattagli,manfueto ne i negofi,& chefopporti ifuriofitafferman

do egiurando,chefono moltofin le cofe,lequali il tipo medica, che quelle che

laragion accorda . Tra grati perfine hahbiamo veduto digrande inimicitie,

quali nonfu maipoffibileaccordarle conpriegbi d amici , minacele de nimici,

prefittiti^ doni di danari,r,e con firaccbcgga di trauagli.Epoi che l tempofe-
ce fio corfo,& ch'ogni vno vipensòfufi , tra loro medefimi effirfi accordati,

finga che ninno gli andajfia pregare.Fmalamente io dico,che quando vno ue-

•derà Incoierà delfio amico effire infiammata,volendolifar buona operaliget

ti deltacquaperfinorgarla,& non delle legneperpiu accenderla.fio mi eres

dea effirtanto lungo in qurfla lettera; ma la troppo uofirapena,hafatto effe

re difcortefi,eproliffa la mia penna. Bifigna patire,tacerefdìffimulare,& la-

fiiarpaffar il tempo,e dimenticar/i unpoco quefìo r,egotio;perche(s’io non mi

ingano) uederete ardere nellefievifccre ilfuoco,che vi mijfiro p le vofirepor

te. Salomone diceua,che limoniofauio hà la lingua nel cuore:& il matto, gir

furiofo ha il cuore nella lingua . ^Agis Greco diceua, che all'huomo mattogli
" rincrefce di qllo chepati;ce,àrfi vanta di qllo cheparla: ma alfauio rincrefce

di quello cheparla,èr auantafi di quello, che patifie . Hora piu che mai ui bi-

fognafare ifpertenga della vofìra[cienga,prudenza,efauiegga;perciocbenon

èpicciolafpecie dipoggiafipcr medicaregli altri,gir afi medefimo nonfaper

porger rimedio. Quando Donna Frdcefca miafirclla morì in lafita Terre mef
fta,fe ben mi ricordo voimifiriuefie tante,e sìgran cofi,cbcfurono bajlanti a

Leuarmila maggiorparte del dolore. Quefìo dico Signore,perchefarebbe cofa

ragionerie,che di quelle tantefintentiofifintentie,chc all'bora miferiuefìe

,

nepigliafle adeffi qualche una per voi.Tfel retto non ho altro che rifiodeiui,

imperoche la credega circi vofiro firultore miportò co la vofìra lettera,quel

la medefimaportara co la rifpofìa.Di Toledo,afei£aprile. M D XX 111.

,
AH'Ambafciator Don Girolamo Vichc, nella qual fi tratta il

danno, che ci porta la fouerchia libertà.

Llufire Signor,et Cefireo .Ambafciatore . In q/la Cutànellin-

fiafirittogiorno hebbi la lettera di uoflra Signoria;<& venero

cofi lolano, cornò di Falenga à Granata, hafatto buona dilige

tia colui,che l haportata,poi chepani di là ilfabbato, & arri

uò qui il Inni . Fenendo,come rivenite tanto lontanotomi
•di {{orna , gir battendopaffato vn cofipericolofi golfo, conti quello di ‘tfarbo

na, no voglio dimadaruifi veniteJàno;ma ringraziar Iddio , chefile arriuato

viuo.Vrego Iddio,che la vofìra venuta d"Italiafia cofinità del corpo,e co tà

fi nettegga dell'anima come haucuate quado partifie di Spagna p andare là;

.feioebe ne i-nuottipaefi seprefiìparano nuone ufange.ll buo Licurgo cvmadò

a i Lacedemoni,che no andafjerofuori delfuQ paefi,nè mito lafciafjero entrar

/orafiini nelle terre loro;dicedo,chefe lei Frantififinito ricchi cotratàdo co

•faefiArarti, diuentanoperòpanai delle uirtùproprie. Tarlado co verità,e co

v— : fuppor-
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Jupportarione,pochi huomini ho veduti ritornar d Italia, che ntinegano dìff»

luti:& quello non giàperche Italia nonfia benconfacrata di Santiima perche

bora è molto popolata dipeccatori. Laproprietà delle campane è, che chiama

no ogniuno che nega all'officio,et alla Mcjpt,& elle rió entrano mai in Cbiefa;

tal è al parer mio Italia, doue cifono gran Satnari,quaiprouocano all orati»

U*ìacht eoafi
dall'altro canto nella piu parte dellagente ui època dittorione.Molti di

tìe.°
’ cono,chc tutto ilbene <TItalia cifrile in ejfer liberalo dico , che tutto ilfuo dì

no èper no ejfer foggetta di ninno; imperocheper far gli huomini tutto quello

che vogliono,vigono doppo a far quello che non doueriano . SeTrogo Topeo

non ci inga>ina,bauedo i Rimani data libertà a i Boxbri,pche bauedo dato foc

corfo al CÓfolo truffo nella guerra de i Varthi,nan uolfero effi ufare quella tal li

bertà,dicedo che'
l
giorno , che foffero liberifarebbero talopere

,
per le quali

meritarcbbero ejjer fchiaui. Tarlando co uerità,no nifono RepubUchepiuper

e,nèpiu minate,che quelle,ncllequali la gente uiue cogran libertà;percbel

a

natura della libertà è ejfereda molti defiderata,& dapochi bene esercitata,

Doue non èfoggetrione,no ui è Re;doue non e Re,non ui è legge; doue non è leg

ge,non u'ègirilitia;doue non ègiriliria,non è pace;doue non èpace,u’iguerra

conttnoua;e doue èguerra continola, è hnpojfibile che duri troppo la RepubU

ca. La potentiffima Roma mai lapoteròfoggiogare i Greci, i Teni, i Galli, gli

Hunni,gli Fpiroti,i Sabini,i Sanniti,nè*altri ; gir alfine effa medefina daper

fefi perfe,per la troppo fuperbia c'bauea nel commandare,&per la troppo li

bertà nelpeccare. Il diurno Tlatone diceua molte uolte àgli Slrhenicfi
,
quau

do gli ucdeua andar troppo liberi.Auertitc ò Mthcniefi di noperdereper i ui

ti},quello c'haucte acquijlato con il ualore,&fbrga;perche io utfaccio inten

dere,che non meno bifognajauiegga per conferuar la libertineforga p gua

dagnarla. La ejperienga ne dmojlra& infegna ognigiorno , che in una Repit*

bÙca liberapiu dannifanno,piu beflemmie dicono, piu delitti cornerteno,piu

fcàdolìleuanOfpiu buoni infamano,&piu furti intetano duegioueni Uberijb

li,che dugento altri chefonofoggetri.Se curiofamtte uogliamoguardare, tro

tteremo in uerità,che nonfrriìano,nè mandano in effiUo, nè tagliano la tefa,

nèappiccano,nè tagliano orecchie,nèfquartano,nè metteno inprigionefenoli

gU huomini uagabondi,quaijpcndeno il tepo in uanità , gir la Jua libertàm ui

ttj.Tfella humana uria non ui è ricchegjapare alla Ubertà : ma appreffo que-

llo anco non ui è cofa piupericoloja,fe non fifa mifurare, gir ufar quella come

4*bb« prouc*-
aPPartiene - libertàfi deue procurare,negotiarc ,

guadagnare, comperare,

catte. difendere;ma apprejfo quello auifo quelli che l hanno gir avtmonifico,gir con-

fillio,che non uogliano ufar quella, quando l'appetitogU prega, ma quando la

ragion gU darà licenga ; imperoche d"altra forte facendo ,& credendo d ba-

uerlaper tutta lafua vita,non Ihaueranno purper un mefe. La Ubertà di Fai

laridc,perturbò i Greci
; quella di Roboam, perfegliHebrei ; quella di Cati—

lina , mifefcandolo ne i Romani ;
quella di lugurta , infamò i Teni ; quella di

Dionifio , minò i Siculi; & all ultimo le Republicbe compirono i loro traua-

gli,& effi latuta& la tirannide. MoltifonogU huomini
,
quailafciano d\fÒQ
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'tuateper non volere;ma moltopiufono quelli chelafciano àifarloper nonpo-

’tere. Moltifiafierigono per la confiienza , mamoltipiu perla vergogna .

Moltifi raffrenerannoper l amore , ma molti piuper il timore . Horafiaper
'amore,per timore,ò per confiienza,òper vergogna,fcmpremai bifogna acco

-

'Piarfi alla verìtà,&far conto della libertà;percioche J'e alla fenfualità voglia

ino lentar le redini , & alla libertà non fi forano leporte , batteremo di che

poter cantar di dt,&di che pianger di notte . Ho voluto ridami quefio à me-
morialeciochepoi che venite da poma,no vi curiate troppo di effercitare ql-

le vsage cheportate di là;perche le cofe d'Italiapiu buonefono da cotare,che

nofono da imitare.Quando vi verrà in memoria lagenerofità,egrandezza di

poma,la libertà de i vicinila verità dellegenti, la bellezza delle nomane , la

grafferà delle vitelle,la bontà de i vini, l'allegrezza dellefefle,& la opulen-

ta delle piazzi > ricordatcui che ne i luoghi douefifpende la robaficarica la

xonficienta,& molte volte anchefiperde l'anima. Lagente Romana in Poma L• far*.

la piu parte è da bene,ma lagenteforefiiera arriuata eh è in Italia, per lapiù diuenu »*<**

parte doueta cattiua;percbepochijfimifono quelli che f deuotione vanno apo
ma,ma moltifono quelli,qualifiperdono in Poma . T^on èpiu pomajn poter
di ChriSliani,nè quella chegià era in tempo de i Gitili;imperoche effendo ella

fiata madre Sllevirtùfbabbiamo noifatta dittcnirefittola di rutti i vitij .L ’au

'torità,lapoteflà,lagrandezza, &grauitù del Pontefice Ppmano , ancorché

gli Heretici non voglionofi deue ammettere, confeffare,e credereipcrchepar-

lando con verità,egli è vnico Pafiore di rutta la Chiefa , & in vote di Chrillo

-pnico gouernatore. Che in poma vifiotto tantivittj,no è però d'attribuir tutta

-la colpa di ciò ai 'Pontefici Ppmani :perche oltra che defji vi fono Siatimol-

tifantie buoni,& in quelli noSìri tempi molti virtuofi, non è ninno tanto cat

tino , che nonfi affatichiper non errare nelfuogouemo . Mettendo queflo da

canto,che diremo noi d un poucro Sacerdote,che và a poma di lontanipaefi

,

&paflaper Spagna, Francia,& L ombardia;&prima che ottengafententia

delfuo beneficio,commette molti vitti,&fpende ifuoi danari, &fa mille al-

tri errori*Di me vi dico,che andai à poma , & la vidi benifftmo ,& la vifitai

•dr cotemplai,nellaqual Città vidi molte cofe che mi mifero diuotione,et altre

che mi mifiro admiratione . 0 quanta differenza è tra l vfamp pornana ,& La dith»

la legge chepuramente è Chriiliana:percbe nell una di quelle vi dicono;che *h
n
* *

fìtte quello che uolete, & nell altra nò ,mafilo quello che doucte . T^eU nna &h Uggccfcd

che denegate tutti perguadagnare,e nellaltra che ui denegate a uoi medefirmo
11 *“*•

perfaluaruLJqeltuna che babbiategran confidenza,et nell altra che nonfine

date conto della uàgogna. Tfell una che debbiate affaticamiperefiere buon

Cbrifliano,& nellaltra che ui affaticateper hauer delle ricchezze.T^ellìma

che debbiate uiucre conforme alla uirtù-& nell'altra,che non ui curatefi non

di goder la librrtà.'Pfell una chenon dobbiateper niente dir bugie, et ncllal-

'tra che in cafo diitereffe nòfifàccia conto della uerità . 'bfell'una che debbia

te uiuere della no/lrafatuitàfola,& nellaltra che fogliate ancora quella del

•compagno.'Npltnonchéfemprebabbiate inmente il morire,et nell altra cl#

- t*



per niente nón ut Inficiate patire . Tsfclluna che debbiatefiempre oceuparutm
imparar qualche cofa buona,& nell altra che folo attendiate alguadagno,^

ambitioni.Jfelluna che dobbiate compartire la uojlra fatuità con ipoueri,et

amici,& nell'altra che doueteguardarla ,& [alitarla perglianni della caxc-

fiia. Itell'ima che non uogliate parlar troppo ,& nell altra cheui affaticate

per eflere molto eloquente.7^11'una chefolo douete crederin Cbrifto,& nel-

l altra che procurate d hauer affai danari.Se con qnefte dodici conditioni uo~

lete effer Fumano,buon prò uifaccia,imperoche il dì de i conti piu uorreRc ef

fer fiato un Contadino in Spagna,che „Ambafciador in Rama.iqpn altro,folo

che Iddiofia nellafua guardia ,& ad ambiduc conceda grattaperferuirlo. Di

Granata, aXX .di Luglio. M D XX y.

Al racdefimojdouc gli dichiara un Epitafio Romano.

LluRre Sig-per la lettera cho riceuuta da V.S. refio auifato co

« '
« me quella hebbe la mia', onde non mipar troppo intendere che

la tuia gli fìa fiatagrata & cara ;
percioche fatto lafua buono

natura non fi trotta mai cofa aleuna degna diriprendere,^ eoo

dennare.Meffir Riebbi midiffe, cheper dormir in una certa Roga frefica,ui ba-

ttete raffreddato ;il chepenfo proceda dal caldo del mefe d'^igoRo ,& al mio

giudicio nò douetefarlo, pebemen male è nella Rateil[udore, chef toffre.Le

lettere Gottiche,che mi madate,dicendo che le trouafle in Roma[critici una

certa anticaglia,lequali ni uoi Signore lefapete leggere,ni t Italia hauete tro

uato chi lefapejfe dichiarare,l ho hauute, et uedute.Molto bene le hoguarda

tc,ct riguardate;a chi no intede troppo di qflagirigoga Romana, porrano ir.~

telimbtlhb chegli huomini chefono tutù indouinafiero f leggerle qlli che le

fcrifferosefukitaffero'.ct che p diebiaratiodi quefle lettere non Rimo che alca

no debba rifufcitare,nimanco io foindouinaretho faticato il mio giudicio, dr

ho chiamato la mia memoria,et ho riguardato i miei libri,e lette imrnrfe biffa

rie per uedere,& intidere chifu colui che le[cùffie,etp qual cagione le fcriffè.

.Allultimo,pche nò è cofa che un'buomofàccia , che un’altro nopoffa ancora

Jhcf!ÌL& farla ;& quello che unofa , eh'un altro anchora nonpoffafapere, uolfelauo-

mu , 1

1

Può aa-
ftra buona fortuna,& la mia buoua diligentia,ch’io trouai quello che uoi defi

fu* un
«1

^erate^ cb'l0 ccrcautt;&perche non fi dica ch’io parlifengafondameto,uo

» glio co poche parole cotarui IhiRoria.Tfel tempo delllmperator Ottauio *iu

guRofu in Roma un Caualiei'o Romano , U cui nomefu Tito ^Annio , huonta

eretornente deRro nelle cofe della militia,etfauio nelgouemo della Repub.Fu
in Roma un ufficio,chefi chiamaua Tribunus Scelerum ,& queRo hauea cu-

ra dei cafi criminali,cioè di appicore,fruRare,mandar in bando,tagliar la te-

Ra,& altrefimil cofe:di maniera che il Cenforegiudicano il duile, dr il Tri-

buno il criminale.QneRufficio appreffo i Rimaniera digran preeminega,&
dignità,& nonfi dalia maife non ad huomini,quaifoffero di buon[angue, dF
di matura età,dotti nelle leggi,boneRi nella uita,& nellagiuRitia be modera

'ti.Etperche concorreuano in Tito oinnio tutte qucRequalitàfuda^iuguR*

' \
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PerTrìbuno nbminatò,®per il Senato cofermato,® dalpopolo appromto.
riffe in quello ufficio Tito linaio uenticinque anni, nel qual tempo nondiffe
mai ad alcuno parola alcuna ingiurio[a,ni fece inginflitia.In [odisfattione , e
remuneraiione dellefuefatiche,® in premio deliefue bontà,li concefferoper ,
priuilcgi,cbc poteffir[epcllirfi entro le mura di Homa,v che apprefo di fe po
teffcfepellire anche moneta,& che in ql[epolcro niun altro poteffemai effer

[epelhto.Sepellìrfivno dentro delle mura di I\pnu,eratra inumani digra/pre
mi' eriaffi febei Sacerdoti con/ecrauano il epolcro, come anco p ritirantifii

Ro®***'

malfattori dentro,chein ciò falcano piu ifepolcbri,chei Tepq. Dicono duque
qfte lettere,Tito linaiogiudice del crimenapprefo ilJuofuro[epolcro aj'cofe

aerti dinari, cioè diecipiedi indietro;nel qual[epolcro comSda il Senato ,che
' '*

iofi[epeli[ca niuno dclliffioi heredi.Quando quello Tito zinnia morì , lafiiò

Minala[uà moglie, qualfi chiamaua Cornelia, ® ellafece metter queftec-
pitafio nel nel[epolcro del marito.Sono autori di quella hifloria Sulpicio,Va
beriv,® Trcbcllio: ® acciocbe la dichiarano di quella billoriapaia piu chia

raffi metterà la efrofitioe[opra ciafiuna 4Ue lettere,le qualifimo Cìfiafcritte.

'• Titus. Unnius. Tribunus. Scelerum. Sacro. Suo.
T- *A. T. S. S. S. :

• Sepulchro. Tecuniam. Condidit. 7{on. Longe.
P* Con. ^ JLon. *

t Teda. Decem. Hoo. Monumentimi. Hprcs.
"P. X. H. M. U.

Hon‘ Sequitur. Iure. Senatus ,

[Hi S. I. s.
Cornelia. DuUiffima. Eius. Coniux. Tofiuìt.

Cor. D. E. Con. T.
leco quà dunque Signote le uofire lettere dichiarate,® nonper[egno,ma ... 4

per ingegno e Hudio:® al miogtudicio nonfignificano altroché quello, eh io
bo detto. Ef fe di quella interpretatione non ni contentate

,

/tengano i morti ,

Z
uai lefiriffero ad intcrpretarle,oucro i uni,che ue le dettero. \on altro, [o-
1 che 1dito fia in fiuaguardia,& ci concedagrattaper[eruirlo. Da Toledo, a

gi tre d Aprile. MDXXVl.

A Don Giouanni de Pal-mos: ncllaqnalc fi dichiara chi fu
il Cauallo Sciano,& dell Oro Tolofano.

j

Oltofrenabile Signore,®- nobile Cauahero. La folìra lettera, et
I lamcntation ho hauuto,® letto,® per rifrolla dico,cheper irò

uarmi molto occupato nelle co[e,che Cefire mi comadò,no bo ha Lto«ap«rio»i
uutopw tempoper diriyfficio,no cheper rifródere alle twlìrc ho»***

1 cttcre.SuaMaeliàCcjarea mte[c,che l Duca di Sogorbe, eti Monachidella
,0,e’

yal di Taradilo còtcdcano Ìficmc,et nofi faccio troppo buona copagnia^mn
fanno l uno all altro,per il che mi comandò, ch’io andaffi a uifitarli^etprone*

* • 4
. raffi
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raffi di accordarli;& ciòfeci di buona volontà,ancor che nonfernetgran dìffl

cultà. In quarantagiorni ch'io vificui,non hebbi ninna ricrcatione , Vepre*

dtcai,nè Ùudiai,ma tutto il mio effercitiofu vederpriuilegi,vìfitar cofini, va
dir querele,& accordar ingiurie.Ter ejfcr il negocio di tal qualità,et tra per-'

fone difumi condìtione,hebbigrdfatiche in farli amici,e coponer le differen

-

ge loro. Ho voluto dir quello, accioche non mi date tanta colpa come m'batte-

te impoflotper non batter dato rifpofla alla vofìra lettera, nè batter fatisfatto

allapromeffafattaui nelgran di Valerne . Fu adunque il cafo, chepacando
perValeni# il Duca di Barbone , in impelo de i raggi della /ita tapeggarU-

ui era dipinto un Cauallo
,
qual haueafotto ifuoipiedi cinque Caualieri mor-

Maciullo Sdì ti,& nelpettovnfcritto che diceua ; Equus Seianus. Ter cofa notabilegnor-*

datano tutti quei della Città il detto raggo : & niuno poteua indovinare, nè

iterpretare quella dipintura.^Alcuni diceuano,ch’era l bifloria di Giuda Ah

t

calco,altri quella di Hettore, altri quella dMleffandro , altri quella del Ci-

trui diag, di maniera eh'ogn uno diceua quello, che gli pareua , ma ninno lo

fapeita. ìfpn mancò ancora un Caualiero , ilquale diffe , che quel Camilo era.

quel del I\c DÒ Martino,che recuperò Valenza da iMori,& que’cinque c’ha

ueafotta morti,erano cinque Rg morti, ch'egli ammagli) in un gìorno , & il

Cauallofi chiamaua Seiano,perch'era il Sogorbe. Eperche non vifi trouaua

alcuno allbora,che fapeffe ilfecreto di quella bifloria,fe non io , che mi tace-

ua;e cofi logiuraua colui,et affermaua comefe haueffe narrato quella bifloria

della Bibia.Ter efier quel Caualiero di{angue nobile,& di beni difortuna af-

fai accommodato,anchor che nelleparolefoffe bugiardo,non volfi all bora di-

chiararli il millerio di quel Cauallo ,per non effere cagione che i circondanti

ride/fero del detto Caualiero . Il FUofofo Mono Tubliano diceua, che piu ri-

fletto fi bifogna battere alli capellibianchi, che i uecchi hanno, che alleparo-

Antodi le che dicono.La bifloria di quefio Cauallo Setano fcriuono molti autori, qual

fono Giulio Baffiano,Giulio Modefio, & zittio Gelio nel tergo libro chefece,

delle notte di Mthene;& ho voluto allegare quegliautoriatccioche niunopi

fi,chefia fiutola compolla;poi che in veritàfucceffefecondo che quà narrerei

mo l bifloria. Bifognaadunque fapere,che ilgrandHercole Tbebano, poi chi-

inThraciaamaggn Diomede , menò con effo lui in Grecia la ragja.de i Ca-,
t

ualli chaueua Diomede,quai difìtaproprianatura erano nel color molto bel-

li,ne i corpi moltograndi,nellafua natura molto manfueti, & nel combatte^-

re molto animofi. Della raggai di quelli Caualli nacquenella provincia di Mr

CauaUo scilo' S° un CamUo,ilquale hauea talproprietà, cioè il collo alto,le chiomefino in

terra , il nafo sfeffo , ipiedi buoni , legambe feiutte , Ingroppa larga, la coda

lunga,gli ochigrandini pelo molle,e di color baio;&fopra tutto digrand'ani

, mo.Effcndo auchorapoliedro quello Camilo,uenimno d'Mfia,di Taleftina,di

' Tbebe,di Tentapolis,& di tutta la G recia allafitafama alcuniper vederlo ,

altriper comperarlo , & altripoi perritrarlo
,
peroebe non vi era perfona

che non defideraffe di uederlo,e batterlo.Come in quello mondo non è cofa cofi

buona,nellaquale no rifu qualche difetto , ò menda,fujanto infelice ilfatai

. K
. deftinQ
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dettino diquetto cauallo,che tutti quei che lo alleuarono,® comperarono,gjr

/opra li montarono,miferabilmente morirno;& acfioche non paia chefipar-

li di bwrla,& di qualche hittoriafofpcttofa , fi noterà qua breuemente chifu-

rono quei che comperarono quejlo cauallo,® che lo pofiedettono,c igrandin
forni ti che con cjfo luigli accaderonu . T^ellanno quattrocento tredici del-

la edificatone di Ryma,v.orto chefu il Dittatore Quinto Ciminnato,manda-

fono i Romani in Terfiavn Confilo,c'banca nome Gneo Seiino,hiotno difan

glie iUufire, &fanio nelle cofi delgouerno . Quando quello Confilo arrinò in

Grecia,quel cauallo cragiouinc di età di trenta mcfi, & il Confilo lo compe-

rò,e lo domò,c fu ilprimo che vi montòfufi. Etperche queflo Gneo Sciano^f /
fendo in Roma, bancafiguitato la parte di Ottauio .Àuguflo , un'anno doppo

cbegiunfi di Grecia,® non finito ifei mcfi dopoi che comperò il cauallo,Mar

co .Antonio li fece tagliar la tetta,® comandò ch'ilfuo corpo refiaffefingafi ó«ìio"lii!**
foltura. Cofiperche Gneo Sciano fu ilprimo che comperò,®' domò queflo ca

Hallo,& anco che ificrhncntò ilfuo infelice dettino,allbora,® dipoifu cbia-
. ,

nato il Cauallo Sciano. Morto Sciano,fucceffe nelfio vfficio un Remano , il-

quale bauea nome Dolobella,&fubito chefufatto Confilo,comperò quel ca-

valloper centomila fificrtq ;® s egli hauefie conofciuto ilmale cheper cau

-

fa fua comperaua , è da credere c bonaria pagato altri centomila fcfieruj per
non bauerlo compe rato.Vtianno doppo che Dolobclla comperò il cauallofi le

nò nella Città d Epiro,don eglificca refìdenga , vnafeditionepopolare, nella

quale il detto Còfilo fu ammaggato,®per tutte le Cafiellaftrafcinato.Mor

to Dolobella, comparò il cauallo Caffo , del qualeferine Vlutarco c bauea te-

nuto digrand uffici in Roma , e c bauea fatto inMflanelle cofi della militia,

fiuti degni di memoria.'tqon finì ancora due anni doppo che Caffo caperò quel
linfelice cauallo^befu auuelcnato in definare,nel quale egli® lafua moglie

gir figliuoli frailtermine d vn borafingapru parlarparola morirono.Morto
Caffo,ilfimofi Mrrco .Antonio comperò quel Cauallo ,® tanto glipiacque,
che dette difinfaria a colui chegli lo meno,tato cornea colui da chi lo caperò.

7fon be duemefi doppo cheMarc'\Antonio bauea coperato quel cauallo, fife« la battaglia maritima tra lui,® Ottauio ^fngufio uo nemico.Quato infili

cefu il fine di Marcantonio tutti i noto,maf)imc a quelli c'har.o letto Tlu
tarebo.Morto che fu Marc'Mntonio^nco era viuo quel cauallo infelice,qual
venne nelle manidvn Canalino d Mfia,c bauea non.cTqjgidio ; &perche il

cauallo era inueccbitojo comperòper buo mercato , ambo che dopoi gli ccflò
inolio carojmperoche in termine d vn anna paffando lafiumara di Maratone
ilcauallo /capaccio® cadde,& amenduefi affogarono in quellacque,® mai
piu no compar(èro. Quetti dunquefono i cinque Canalieri,cbe stanano in terra
inorti,®a ipiedi del Cauallo,Sciano Dolobella, Caflio, Marco Mntonio,&
Tfigidio,quale bittorialineor che fia dilettenele a leggere, ì i òfrfilonenoie da
vdire. Toiche in Mfiafi auiaero della malafrtuna ibe quel cauallo con effo trearrblo M
Juiportaua,tra quelli leuofii ù coir,un prcuerbio,che di quclcbc huon.9 ch'era J^

u*Uo lt*l‘

ènfclùc,c sfortunato,dùcano c bauea tenuto in cajafiati caualSctano. filtro
'

fimi!
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fimi cafo autne

,
quado Scipione rubò i TZpij di Tbiofa in Tracia,ìmperocbt

di rutti coloro,che portarono dell'oro, et ricchezze di quel T Zpio alle lor cafe.

ninno fcampòycbc in termine dirn'anno no morijJe,e che tutta lafuafamigli*

& cafa no fiperdcffe. Fin hoggi dura ancora in Francia la cofuctudine di dire

ad vnhuomoyche èmalfortunato,& infelice,che tic in cafafua deltoro di T*
loft . Laertio dice , che inAtbene u rrà una cafa , nella quale tutti quei che

nafceuano,erano matti;& rn'altra,nella quale tutti erano ignorati etfi epfj,

& in difcorfo di tepo quei del Senatofene auiderosper ilcbe comodarono,cht
le dette cafe fofferogettate a terra,accioche no uifipoteffe habitare.Herodii

no diee,che in I\oma in Capo diMartio ri era rna cafa generofa,
i
padroni del

la quale tutti moriuano dimortefubitana, &facendo i Micini di ciò relation*.

all'Imperatore AurelianoJafece mettere in terrari abbruciare tutte le tr*

uamenta,& legname di quella . Solone Salammo commadò nellefue leggigli

Egittv,&fottograuijjìmepenegliprohibì, che no rendeffero cofa alcuna del

L«ggt di Sol* le robe de i mortila che tra ifuoi heredifi douejfe copartire,perchefe qualU

F*ùttrco adii
c ,̂e difdetta quel tal morto hauea con effo lui,quellafi reSla/feapì

ni» di Solon.t
.
preffo lafuafamiglia^parentado,& nonpaffajfe alla Hepublica. Subito che

furono morti CaliguLx,e Terrone Trincipi Etmani,comandò ilScnato,che tue

te le ricchegje,& robe di cafa lorofojfero abbriviate,egettate nelfiume, du
bicandoycbe in quellafacultà tirannica non ui fòjfc afeofa qualche cattiuafar

tuna,p defiderio dellaquale Bontàfi perdejfe,& la Bepublicafi infettqffe.H

*

doluto Signorefcriuerui tutti quefti effempifortuiti , non giàperche crediate

in auguri,maperchefappiate,che in quello modo uifono alcune co/è tato mal

fortunate,chepar uerameute cheportino con loro la ifle/fa difgratia.Jqon al-

tro,folo che Iddiofia infuaguardia,& a me conceda gratiaperfieruirlo.&c.

Al Duca D’Alba Don Federico di Toledo , delle intinniti,

& utilità di quelle.

Llufiri/Jìmo& Eccellitifi.Signorc.T^eltempo cheTatome,che
è vofiro creato,mi uenne a uifitare daparte uofira,& mi diede

la lettera diV .E.io mi ritrouaua allhora con una febbre tante

furio/a,ch'io nopotei leggerla,nèparlare alportatore unafola

parola. Doppo eh’alquanto mipaflò lafebre,& nidi la lettera,conobbi il defiu

derio,c'ha della miafinità,& quantogli rìncrefce della mia infirmila. Creda-

• mi V.E.& non dubiti,eh'io altbora haueapiu uolontà di bere,che di leggere

imperoche io hauerei data tutta la mia librariaper una caraffa dacqua.y.E.

miferine , che ancora quella èfiata amalata ,& gli piace della malattia c’h

*

bauutoipercioche borafi ritroua con unfantopropofitto di aflenerfi dipecca?

re,& di troppo mangiare,mi rincrefce di cuore,chefiate Slato amalato,&mi

piace affai, che babbiate sì buonpropofito . Benchéper dirui il nero,io vorrei

Qngi è u mig piu tofio uederui effequire queflepromeffe,che udiruiprometterle ;percioche

fluomo!'
dcl

l Inferno èpieno di buonidefiderà,& il Taradifo dibuone opere.Sia quelche

fi uoglia^he p mia openione no è cofa alcuna,ndlaquale io conofca,fe un bitQ

« t «a
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ino è fatuo , ouer nò, (è non vedere à che modo fi comporta nelle aurrfit.ì , e la
j>t/Utà,cbe caua della ìafumti.7{pn èfimìl pagaia,come adoperar malia l'a-
lt r.à,nkfanti fauiegja,coinè cattar qualche frutto della infirmità. L\Apoflo-
lo dieeua,cbe quanto era ìnfcrmoyallhorafi ritrouaua piu gagliardo;& que-
llo dlceua egliperche (huomo,cb‘è amalato no lo sgofia la fuperbia,nè lo coni
batic la lu/Jùria , non l auaritia , notigli dà moleflia linuidia , non glidà al-
tera.ione l ira , non lofoggioga lagola , nè la pigritia , ni manco lo risueglia
(ambinone

.
piaceffe à Dio Signor Duca , che co/i buoni foffimo efendo jani

,

*el

come pronteeterno ieffer quandoforno amalati. Tutta lanfietà dyn amala-
mtJ ch,u,k*«

to mal Chrifliano è volerguarire (blamente per poterpiu viuere , & godere
del Mondo-,ma il di/io dell amalato buon Chrifliano è, non giàper vittóre, ma
per emendarfi . 7/el tempo della infermità non ui è chi ricordi di afetiione,nè
dipajftqne;di amici,nè di nrmicr.di ricchegga,nèpouertà;dbvnore, nè disbo-
nore;dicommandar,nè di obedhre;mafoto per leuarftuia unpoco di doglia dèi
la refla daria quant ha al mondo.Con la infirmità non uièpiacer chefia vero

,

& con la finità ogni fatica è tolerabile . Che cofamanca à chi non mancafa-
nttà? che cofahi chi non hafanità <* che importa batter buon letto,non potcn- a chi h. aDiti
do dormire,o ripofare in quello?Che importa batter buanvino, fe'l Medico gli

n ‘u"4 ***

commanda ihe bea dellacqua coltaf Che importa,nè chegùma altbuomo,cbc
**

habbia copiofame ne da mangiare, Cefoto vedendo i cibi in tauoh,gli vieti vo-
glia divomitare?che importa bauer molti danari,fe lapiuparte di quelli bifo
gna/penderli in Medici {pecione?Eco/igran co/à lafanità,cheper ottener
la,& conferuarla,mn falò faceta bifogno vegghiare,ma rifuegliarci. Ilehe ccr
tantente non è adeffo cofi,perciocbe mai la conofciamo fin che non (babbiamo
perfa . T'.utarco, Tlinio, T^igidio, Mriflone, Diofioro,Tlotino, 7{icefiilo,e
con loro moltialtrifcriffero molti trattati delmodo , comefi douea medicare
Vita infermità,& comefi bauea da conferuare lafanità;& cofi Iddio miguar
di,che fe in alcune indonnirono, molte altreparlarono confogno. Treflore-

*

mi fede Signor Duca,& non dubitate,che perme io credo,& anche ho e/peri
mentato.cheper medicar (infirmità,& conferuare lafinità,non uiècofa co-
fi buona,come non pigliar fa/lidio di niente,& mangiar dipochi cibi.O quan-
togtouarebhe,&gran benefariaper il corpo,&per lanime,fepotèfilmopaf-
fxr quefla uitafenga mangiar

, fengaptg iarfaflidi , nè ira : imperoebe tabi
et corrompono gli humori ,& l'ira e ifiàlidi ci confortano loffa.Segli buo- * :

*

mi ti non mangiajfero,& non piglia/fero de i fitfiidtf, non fi amalartatto,nè ba-
tterono cagione di lamenttrfi di niuno,perche il tormentatore, che dà piu tor
mento alla noflra mifera vita,èlagola ordinaria,& la malinconìaprofonda.

t p,„, & ... _La ilperienga ci infegna ogni giorno,chegli hnomini,quaifono matti,ò igno- g«g«o ’

«allb
ranti,e di poca capacità

, fempre fono gagliardi, & uiuono fatti ; o~ la fò”
0 ******

ragione di queflo è
,
percioche quefli tali nonfiaffaticano per acquiflar bo-

llore , nè fentono checopi fia ingiuria . Il contrario di ciò accade a gli huo~
mini che fono fini, prudenti, dienti , & ingcniofi, a elafiun de' qua-
Q non filo dàfastidio quello che gli dicano , ma anco quello che fi penfa-

F no che *
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no , che gli altripetifino. Alcuni huominifono tanto acuti , chepar loro poti

Jkpere interpretar leparole ; mapenfano anco di indouinar ipenfieri d altri.

E ilpagamelo di quefli tali è,che in loro meàcfmi non bino mai confo at'.ónci

& da tutti fono mal uoluti.lo baurei ardire di afermare,& auafi direi,che p
infermar lbnmanavita,non iti e toffico coft velenofo, quàto e qualcheprofoH

da trifle7^a,& difcontcntamento;& la ragion di ciò
è,feiehe Umifero cuore

quando è triPo,fi rallegra inpiangere,et ripefainfcfpirare.ogniwo dica quel

lo chevuole,cbe tragli huominifauipiufono quelli, chefianelanoperifitfti-

dij che pigliano,cbeper icibi chemangiano.fi uede ognigiorno,chegli huomi

ni allegri,e di buona vogliafemprc viuonofani,& graffi,& roffi:& ifat urnit

& malinconici femprefono tritìi,& di cattino colorc,& marci.In quePa let

tera vi afermo,& dico Signor Ditca,cbe quePa malattia,che boraho battuta

noni Hatapei- troppo cibi,ch'io babbia mangiati, maper unfitflidio , ch'iopi-

gliai.?oi dite, cheper dormir in terra ui ucnncvn catarro pcPllentiale ; ben

stimo,chefu la cagione ilgran caldo di qucPo mefe t!^fgoPopaffatovi chemi

pare,che non doucte tifare’rn altra uolta,nl meno configliar altri che lfàccia;

pcrcioche minor male Ifudar con il caldo, che toffer con i
' raffreddamelo. Ver

quello che comprendo dallafua lettera,uòftra Signoria uorria eh'io gliferinef-

fit qualche nuoua.basla Signoreper bora dirui, che di quePa no[ira Corte vi è

poco dafidare alla corta,& molto che vdire all orecchio. Le cofc che toccano

. a' Vrinctpi,c Signorife benibaobligationeperferuirli ,r.on peròfi ha licei!

*

ga per dirle. In Corte,&fuori di Corte ho veduti molti augun.entare lenita

te loro perpatire,e tacere-,& molti altri disfattiperparlar troppo.? ofira Ec

cellaiga perdoniper adeffo alla miapenna,imperocke quando cì vedenti o,fa

tisfàrò a bocca con la lingua.T^qn altro,foto che Iddiofia inguardia di 7 ofta

EcceUcwga.Di Burgos, a xv- dOttobre, il D X X 1 1 1

1

.

A Don Piccro di Acugna Conce di Buóndia : nellaquale

dichiara la Profctia duna Sibilla.

, LluPrc Signore,& ChriPiano Caualicro.Forfipenferà l IIIufi.

S.V.cfie la riJpoPa,ch'io gli ho da mandare, ha da efcrc tanto

lunga,come la lettera ch'ella miferife; ma nonfarà ccfi;itt.pe-

-t— - -ri'&A rvcb io fon hormai arriuato in cofifatta età , che non mipicce

niente di quello,eh io voglio.l molti onnififtudi còtinoui,le moltefatiche ch'io

hopatito,hannofatto in me tal impresone, c hormaigli occhifi Praccano di

leggere,le dita difcriucre,la memoria di ritenere,& il giudicio di dittai-c,e co-

poirc. Dio sà,ch'io non vorrei dirlo, ma allritmo non poffo laffar di confcf-

jfarlo,eh'ognigiorno mifinto piu vecchio,& con màco ingegno.Jincoratb'io

voglia diffimu'are,ingagliardii mi.& ben gouernarmi; non poffofere,ch'io n3
'

confefiyt hormai la uiflamifi turba,la memoriami manca,il corpo mififlrac

cia,laforga fi indebilifcc,eti capelli diueiabiàchi.Chefono tutte quePe cofi,

ò anima miafé nò neri ambafciatori,che vigono ad intimarti^he tu vadiapi
volar
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potarin trìSlafcpolturaìEpaminoda il Greco diccua,cheferìaiteti dì trìtaan

nifi douea dir a pii buoniinifate ben venuti-,percioch allborapar che righi-

no aimondo;da i trenta anni fino a i cinquantafcgli douea dire;befiate:per ***

che all borajenteno che cofa è il mondo;da i cinquanta in dietro fi douea dir-

U,ar.dateìn buonbora\impcroi l>e allborapar che cominciano a tarlitela dal

mondo. In quella diuifìonc d'Epaminonda,uon diranno a yoSlra Signoria, &•

antefiate ben ucnuti,ni ben Siate,ma andate in buorfhora. Ho uoluto Signor

fcriuerui tutto queUo;accioches'io ut rijponderò brevemente , mi habbiate (
ifcufatoiór non vogliate darmi colpa.Fenendo duque alpropofito, dico ch’io

ho piacere di leggere le uoSlre lettere,e dall'altro cato ho faSìidio delle uoflrt

importunità;perchefempre mi afaitate con queliti incogniti,et mi domàdate

questioniperegrine.Horami mandate wiEpirafio antichifimo,che unvofiro

amicoporta da Romafilquale fece unafeomeffa co voSlraSign. imi buon Ca-

mallo; che nonfi troueria in tutta Spagna chi fapeffe leggerlo , nè intenderlo .

Le lettere dello Epitafiofono queSìe : R^. R. R_. T. S. D. D. R. R.

R. F. F. F. F. Tqon indovinò in quelli che difie , nbguadagnerà lafcom-

mefi'a il Romano-perchefe benfono ofcurijfime, i o Signor ne le mandarci cofi

ben dichiarate,& intefe,ch'egli rimarrà confufo, <jr uoi guadagnerete il Ca-

mallo,lenendo dunque al cafo , ì dafaperfi , che regnando Rpn.uloin Roma

,

tir Ezechia in Giudea , nacque una donna nella Città di Tarento , il cui nome

era Delfica, laqualefu affai illuSh e uclfilo uiucre , & unica nell indovinare . sibilìi Dello.

Tragli H ebrei chiamavanofiniidonne Trofcte[fe,& tra i Gentili le chiamai

mano Sibille ;& cofifu,che queSia Sibilla Delfica profetizzò la defiruttione

di Cartagine,laprofperitàdi Roma, la mina di Capua , lagloria de Greci , &
lagranpeSiitengad 1 talia.L a fama di queSia SibillafiJparfiper tutto il mo-
do

,
per ìlche Rpmulo li mandò digi-an prefenù , Z? lefece di gran promef- m*.

fe,& lefcriffe di molte lettere , con animo di Intarla fitora delfuo pacjè ,&
tirarla a uiuere a Roma. Tfèperpreghierc,nèpcr doni,chegli furono manda- \

ti,non uolfe mai questa Sibilla abbandonare il fuo paefe ; il chevedendo Ro-
mito fi mifeper opinione d’andai-e in propriapcrjònaàuedcrla,& conferir

con lei alcune cofe . Ilfècreto che voleua Romitio Jopere da quella , era inten- —
dere qualfortuna douea effere lafua,& quella della fua Città di Romafiaqua-

le allborafi cominciano ad edificar di nuouo. Buona,nè cattiva rifpoSìa mai no

puote hauer Rotatilo da queSia Sibilla ,fe non ch'ella li dette quattordici let-

tere firittc infcorge d arbori ; perche in quei tempi antichianchor non s era

trovato il modo difcriuerein carta, ilfecreto,& il miSterio di queSìe lettere

,

Famulo non potè intenderlo , nè quella donna lo volfe dichiarare; ma ben

gli affermò,che non era anchora nato colui,il quale douctta intendere,e diebia

rar quelle lettere
. Ritornato Rnmuloa Rpma,fecemettere quelle lettere in

uno de’fnoi Tempifono buona cuSlodiafn che ueniffe ten.po chegli Dei le ri-

melaffero, onero nafcejfe qualch uno che Icinterpretaffe. Qitattrocento e tren-

ta fetteamivi Slettei-o quelle lettere nafeoftefenga che ninnofapeffe legger-

le,^ intenderle, fin che-uenne in Roma un'altra Sibilla , il cui nome era Eri- sibi li Idem.
F i treat
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trea,laquale cofi chiaramente le dichiarò,& interpretò come ièlla medeff..-t

le haucjfe conrpoflc,*& cofifopra ciascunaferine, cerne qui difottofi yede.

Famulo Fognante Fgma Triumphante Sibilla

Fc Fi Fi T. S.

Deificar Dixit Fggnum Fonia Fjtet :

~ D. F. Fc Fi •

A-n, o Fiamma Fame Frigore \

F. F. F. F.

Cioè, Famulo Fognante ,Fj>ma Trionfante, la Sibilla Delfica Diffe, il

Fcgno di Fpma Fjunara di Ferro , Fiamma Fame

,

CT Freddo . Ecco Signore

le itosire lettere dichiarate. Ecco la vollra Trofetia indouinata . Eccomi il vo-

Jìro I\omano confufo,&il tatuilo perfo . Et farebbe da ridere , che battendo*

mi io affaticato in cercare quefla bifloria,'poSlra Signoria hatteffe ilprcgi<b,&

premio della rifpofla.Sepiu particolarmente ella volejfefaper qnejia hiflcrta,

uoSlra Signoriafàccia cercarei& leggere Livio,Svlpitio,Trebcllio,et Veggi,

quai fcrijfero delleantichità de'Fomani,&- de i detti delle Sibille. Tfon altro,

folo,che Iddiofiutili lafuaguardia ,& adambiduoi concedagrattaperferuir-

la. Di Madrid, a xvitj. di Gennaio. M D X X X V . \

ADon Jgnico Manriche,di un cafo che auenne in Roma ad
vn fchiauo con un Leone » _

Otto Magnifico Signore.Trufillo voflro creato mi diede la voline

lettera al tempo,cbevfciuamo fuori del Corfiglio dell Inquifitio

ne . Età dirui il uero , nè egli mi difle con chi flava, nè io gli di-

mandaiparola;mafecondo la mia Jlarativa tur. di rei incanirò»

<&• l'altro non fecefallo : perche egli venia allbora lajfo dalfuo viaggio , & io»

Beno fi tthrofuori^ CÒfiglio malineonico.il Filofofo Mimo diceva: Chipalla co unofirac

Viiol'ofo. cor& affannato,cerca briga;perciochc nel tempo,che uno hafame,e vuol tr.

giare ; èr che un che è laffo , vuol ripofare, fe giunge qualchuno a nego*

tlar con 'orojraccommandara il negotio a Fclgelu,ct a SatanaffoA regoliate

-

L'ijffe'riengti ci infegna,chenel tempo che un Iivamo ripofa, lvinto incomincia,

a parlare,& quando mangia,ebeue ,incomincia a cianciare,^ rallegrarfi

pelò fi dtce,che allbora, e non piu prcSlo è ufo opportuno per ifpedirr.egcttje

pche d altrafortefaria importunare,& non negotiare . fucilo dico Signore ,

acciochc fappiaterche al negotiarcfa di bifogno nofolamente cuicare la intpor

tienità,mafaf ancor trouar timportunità. Lafciando qurfio da cito, nifaccio

Jàpcre,cbe le importunità vofire* le molte mie occiipationififono infimeat

taccate, e piglialeperii capelli; quelle volendo cedeicedere a i vofin priegki

,

et quellefiuedo refij, ega ,per non poterfifar qllo che uoi volete:di m aniera »
chela cagionali non hauerui ribollo,e il nonpoiere,et anco il i, è volere. Il no
potere fcedeva,che allbora eravamo occupati noi del Configlio in cofi digri-

diljima importala: il non volere,procedcua dal domandai mi cofa tato pere

grir.a^o laqualejevoi ut dilettavate in leggerla,io mi adirava,et mifaceva im

cercar
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cbear li dichiaratìone della hittàris

,

rfc? wi domandate ,ben mi ricordano io

lianeria veduta,mà nopatenaperò ricordarmi in qual libro;del che non ci ma-

rhihliamo nocche intcndemo nellefcritture ditóne& Immane, percioche fb-

fondi che 'Platone dicea , nonfaremmo huomini , ma Dsi,fe Umemoriapo- * !**B

trffe tato tenere,quatogli occhiponnovedrre,& leggere. Jtntor che dama
banda mi traumi occupato,e dall altra adirato; tuttofila io mi liberai da ine-

gotf,& cominciai a vietar imiei libri,per veder s'io potrà trouar quella hì-

floria,& intcier qlla dipintura, <& volfipigliar quejla fatica perfatisfar al-

la nojlra amicìtia,&per ifperimentarlingegno mio. Ho io veduto quello,

thè dite,chc nell'incanto delle robe deigran Capitano vedcfle vnpanno ricco, hMorti pi»c*

i! quale i Venetianigli haueano prefentato , nel qual erano dipintivriloucmo

che menetiavn leoneallofio-, gir vtt leone ch'andaua legato , & carico dietro

£lhuimo,e nel petto del leone erano fcritie queflcparole; Queflo leone l co-

me bitte di q 'tetto hmmi. E nelpetto dell huomo era fritto.Qjieflo huomo b

medico di qtieflo leone Totete daper voi rofiderare fefaràpicciola qnetta hi-

ftoria,poi eh; par co?a mofruìfa fornente Ivdirla contar dipinta ; onde non

mi maro 'tiglio, c babbiate defiderio di intenderla,& chea mefia ttata cofafa-

ticofa il trottarla.^4 qnefia mia lettera atterrei quefh,cbc poche volte confon-

do nelle mie altre, ciocchefarà un pòco luga,ma nic;e tioiofa.perche è tanto di

letteuole daydire(filetta Littoria, che al lettoregli rincrcfccràper effer tonto

breue.Fa dunque di bifogno faperc,che nel tempo dell Imperatore Tito figli-

nolo che fu di Vefpefiano, &fratello di Dominano , venendo dallagttcrra di Tic felle rotea-

Germania,determinò di celebrar in Rima la fetta delgiorno della fua notiui- cckbuu™**
1

tà,perche tra i Principi Rimani trefctthótà crono lepiu celebrate di tutte le

altre, cioè ilgiorno della loro natiuità, & ilgiomo,che i loro padrimoriuano,

dt- quello nel qualegli ^fugufii erano creati . Venuto dunque che fu ilgiorno

della natiuità di Tito,egli ordinò difargran fcfle al Senato , edittribubr mol-

ti doni tra ilpopolm,percioche nellegranfettiuità era vfunga de i "Principi Ro
mani accarezzar i maggiori,&far moltegratie ,& doni a minori. Cofa è de-

gna da notare ,& di ricordo,che ne igran trionfi , &fede di Iano , di Mar-
te, di Mercurio,di Giouc,di Venere,& di Cinthia, nonfi laudaitano , i;è era-

noflinute le dettefette effergrandi , nèpicciole,per le Jpcfe chefi facevano

,

nèper igiuochi,che vi rapprefcntauano,maper ipochi, ò molti doni,che allho

ra.fhceuano. Comandò dunque per quellafefla llmperator Tito , chefi douef-

fero menar molti Leoni,orfi,cerui,rinoccroti,griffi,toriporcifelmtichi, lupi,

cameli,elefanti,& altre infiniteforti di animali brauijfimi,i qualiper la mag-
gior partefi trottano ne i diferti di Egitto,et nelle cime del mote CaucaCo.Mol

ti giorni aitanti hauea comodato /'Imperatore,cbefifhluaffero tutti i ladroni

,

& affafiui,homicidi,pergim,traditori,&fcandalofi,quali in quel giorno cn

trufferò in tteccato a correrc,& cobattcre con le dette bcflie;di maniera,che

i carnefici de malfattori erano i medefimianimali.Lordine che in quetto cafo Roma

fi teneua era quello,che i detti huomini,ct animali erano meffi cetra nelgran bù'£
W' * ****

Colifeo a combattere inprefenga di tutto ilpopolo ,•fenga cioègli fondato ‘

' * ' F 3 joccorfè
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foccorfo ,& fbperforte Tanimale amaggaua l'huomo
,
quefiotal huomo fà-

tisficca il debito naturale : ma fc fhuomo amareggila l'animale , nonio po

-

Forma lei Lio teanopiufar morirepergiullitia . Tra gli altri animali cheper quella fella

furori condotti,nifu un Leone,ilquale pigliarono ne i deferti di Egitto,grande

di corpo,in età antico,nell affretto tenibile,nel combattereferoce, & nell'ur-

lare moltofpauetcuole.^indò quelloferocijjìmo Leone nello flecatomoltoiru

delc , tanto c’boggimai hauea vccifi quindici Intorniai , &fattoli inpeggi ,

determinarono digettarli unfchiauo fuggitiuo,con intento che douejfe amag-

gat to, e mangiarlo , col qualepoteffe mitigar quellafua tanta rabbiofa furia

.

Colà marauigtiofa da vdrc&filanetettole da vedere, che il Leonenonfoto no

Volfcammaggare ilfchiauo, mamanco toccarlo, &fe n'andò di lungo uerfo lo

fchiauo a lei Carli le mani, tir muouer la coda infegno diamorculoegg, et china

ta la telìa fi iettò dinangj di quello in terra , moftrando ftgni di riconcfcer-

• lo,-ir di efferli obligato.Fedendo lo fchiauo le coregge del Leone,& gli altri

fuoi atti,a:icoragli eglifigettò alla terra,ctapproffmadofi lofchiauo aL eone>

ttr il Leone allofchiauo , cominciarono lunl altro ad abbracciarfi , età fkrfi

coregge come buomini,cbc giàper ilpaffato fi haueffero conofciuti, et di lugo

tepo nonfifoffero veduti.yedendo cofa tanto mollruofa& repentina,che al-

tra fimile occhi Immani mai no haueano veduto,nè in libri antichifi trour. ua,

rImperatore inficme con ilpopolo Fumanofi marauigliarono , & nonfilma-

rono che limonio & il Leonefi hauefferopotuto conofiereper ilpaffato , ben

. penfarono cb'ilfchiauofoffe ISfigrot/iantc,& che haueffe incantato il Leone.

Onde comandò l Imperatore Tito,che lo fchiauo li fofj'cmenato innangiiqual

venendo à compir il comandamento , venne ancora dietro di lui quelferociffi-

tno Leone,cofi manfueto,&pacifico,comefefoffeflatovu agnello. L'Impera-

toregli diffe quelleparole; diffondimi huomo , chifei tu ? di dove ? come li

chiami?con chi Hai?che cofafhcefli ? che delitti hai comn.effi? perche cagio-

ne ti conduffcro quì,& rigettarono alle bclìie ? Terforte tuJciltato in qual-

che tepo in topagnia di quello ferociffimo Leone,l haiforfè conojciuto in qual

che tempo; ti trouafii forfèprefente
,
quandoftpigliato ;forfè l'hai tu libera-

to di qualchepericolo,òforfèfei incantatore,che l hai incantato. Io ti comma

, do che ci dica la verità di tutto quello,che ci cani di quello dubbio ,pcrcioche

io tigiuro pergli Iddf immortali,che è cofa tanto nuoua e moftruofa da vdire

in djmi,cheparpiu toflo fogno,che altro. Co buon'animo,& conferena fron-

te,& con lavoce alta ,& chiara rijpofe quelfchiauo all'Imperatore leparole

frguenti,effendo il Leonegettato aglifuoipiedi,& tutto ilpopolo domanopo
»ie*U fchiauo fio iiam niratione. Foglio che tufippi inu ttijfimo Cefare,ch iofon di natién

o come
SfijianQnejt

u

? luogo dima lato Mantucca, qual luogoper efferfi ribellato co

tra il fcruitio di djw 7.,tutt foffimo prefi ,& in fcruitù condannati . Il nome

mioè Andronico , & ilmi)padre , &lauo anco fi Ritmarono di quello

medefimo nome, & quello lig/iaggio de gli *Andronic!)i era in la terra

mia tanto geaerofo , comò bora in doma quello di quinto Fabio, & Marco
Martello;ma chepoffo iofar contro lafortuna? moltiMidifebiaui de doniani,

' eh anco
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ctianoo vidi in la mia terra Cantieri ;& io ch’era CMulterò , mi veggo m
I\gma ‘chiatto . itetitifei annifa ch'io fuiprefo nella terra mia , dr altri tanti

che mi menarono in Eg7na,dr in campo mi vendettero, dr da vno che fegMia

legnami fui comperato
,

qual uedendo che lentie bracciafi effcrcitauano me*

gito i ’ maneggiar la latina , che non in làfcga , mi vendette al Confalo Daco

,

j che fupadre del Confalo Hirjfo,cb'ancor ulne . Quello Confilo Daco mandò

il tuopadre Veffefiano ad una prouincia d àfrica , chefi chiama Tgumida ; I Icn i.in.iti

perche in vece di Troconfolo minisirajfc la giuttitia ; cr cornaialito di Ca- de •

na!lcrij,a:tcndefic alle cofe dellaguerra;percioebe veramente nelle cofe del-

la guerra hauea ifferienga , drgouernaua Cautamente . Tu dei ancor/opere o

Cefare,che'l Confilo Daco mio padroneapprefib la ifferienga , dr prudentia

c kvtea,daO altro canto era moltofttperbo in commandare,e cupido etacqui-

liare roba;qual due cofe erano cagione eh' egli fofie mal feruìto dallaficafami-

glia, e da quei della l\epublica odiato . Et perche il prmcipalinter to del mio

padrone era in guadagnar denari, efiirfi ricco;ancora che hauefi'c di molti uffi

ttj,& n(gotti,non haueaperò in cafa fua perfertàrfene , altri che me, & un

altro; di maniera ch’io macinaua ilgrano , tamigiaua lafarina, efhceua ilpa- c*<° toufciw.

t:e,fertilità per cuoco,lauaua i panni,fpatgana la cafa,curaua le bettie,& fa-

ccia i letti . Ch’altro vuoi tu ch'io ti dica , ògran Ce'are ,fe non eh era tanto

grande lapia auaritia, e tantapoca la fuapietà, che non mi d.ma nò fato , nè ^ ^
fcarpe,nè camtfcia;ma ogni notte mificea refiere duejforcelle di palme, qua- .t.oiupi

li la mattinafeguente me lefnceauendercin otto fcttertij perla fua ffefa.

C’rfe qualche notte lafciaua diguadagnarle,uon mi data da mangiare , drfi:-
*

«uó*
'*
ei'coù

ceami fruttare . Vedendo io adunque che cofi continuamente il mio padrone

mi batteua,dr chemì ficea andar nudo,drfaticarmi, dr che coficrudelmen- iomo
te mi trattano, molte uolte lo pregai che foffe contento di ucndermi , ò difar-

,omimo •

miamagjare . Vndici anni continuipafiài con lui qnefìa mia mifcravita\

ne i quali non hebbi mai dalle fue mani una buona opera , nè dallafua bocca

vna buonaparola. Onde vedendo cheancorain lui ognigiorno crefceua più

quella fua auara,e diffidata natura ,&ameficea crefcer lefatiche ,&fen-

tendomi vecchio in età,dr cieco degli oichi,dcllcforge indebelito,della fani-

tàamma lato,dr nel cuore differato,detcrminaifuggirmene agliUrani defer-

ti iEgitto,dcfiderando,che qualche beftia fiera mimangiafie , ouero lafciarmi

morir difame.Terche il miopadrone non mangiano, nè bcuea altro che quel-

lo , ch’io gliportano ; Jìcurcntette io fbatteriapotuto aniagjare, dr vendi-

carmi di lui : ma perche io bonetto più rifpetto alla nobiltà del mio (àngue ,

che alla mia affaticata , e miferaferuitù , uolfìpiùpreflo metter inpericolo la

vita,chefar tradimento alla nobiltà mia. Andando dunque l mio padroneal

U vifita d'uno Terra,qual chiamafiT,matta,a i confinidEgitto,dr *Africa

,

Vna notte doppo cena,dr ch'egli dormiua,io mi partìfuori di cafafetrgafaper

ninnaJlradafolo in affettar che la notte foffje ben’ofcura, dr ilgiorno auanti

guardai qual era la montagna più offra, dune io potefiì meglio afeondermi

,

* & che manco mi ccrcaffcro. Solo contacio portaivn parodi fcarpe rotte

,

* / 4 vna
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una.camìcia dì canapo graffo,un uafo d'acqua perbere, et unpicchetto <fvua

puffo per mangiare ; che tutto inficme non mipotea fuflentar la uita più di

fei giorni, liqualipaffuti, ò mi bifognaua morire , ò che le beflie mi mangiaffe-

ro , ò ritornar al miopadrone a patir di nitouo le folate miferie . Hattendo

dunque cambiato tre giorni e tre notti, lontanandomi dalle firade , & m.bo-

fcaudomi ne i deferti, hoggimaifianco da igrandi& noiofi caldicheficcano>

CT paurofo di quei che dietro mi vernano , mi mijji in vnagrotta , della quale'

l'entrata eraalquanto firetta,ma nel mego affaifpatiofa . Sei bore dopoi,che

in quella cntrai,uidi entrare unferociffimo Lione con la bocca

,

t*r i piedi db-

mingi tuttofonguinolcnto,e per quello ch'ioHanoi douea hauer magiatoqual

che animale,onero sbranato qualche huomo. Et queflofipu&ben credere,pn
chefe ben la terra è inbabitata, & il caldo incomportabile , tuttatua cempa

-

Tono in quei deferti alcuni lmomfii,quai uanno a cacciar Leoni,ò alcunialtri

fintiti infelici , come io , chefiggono da i loro padroni , che men male [limano

ejf'er mangiati da Leoni , ch'eff'erJemprefchiaui . Fedendo io dunque il fcro-

cifjimo LeoneHarfermo ripofondo all'intrata dellagrotta, conofcendo non

hauer luogo difiggile , nèforge per relìfiere : le lagrime mi correano agli oc-

chi ricordandomi in che glifoper la granpaura mi trouaua allhorafuori del-

l'mtelletto,& caddi in terrapoco mcn di morto,tenendo per certo che [hors

eragiuntatila quale perman di quefla beHia la mia mfiera vitabanca dafi

aire . 0 quanta differenza èparlar della morte,e uederla con lipropri) occhi;

quefto dico ò Ccfore iperciocbe veggendomi cofi apprtffo colui, che inido-

nea mangiare ,& che l fepolcro delle mie carni hauean da effere quelle uifee

-

ve bcflialifiaurci allhorapigliato unapiù cattila vita affaldi quella,eh io col

miopadrone hauea ,perfuggire allhora lamorte . Vofcia chehbe il Leone al-

quanto ripafoto alla entrata della grotta,fi nife a cambiar piu a dente»

•goppo del buon piede dinanzi, forte lamentandoli , ruggendo ,& accosìait-

dojì a me ch'era in terra cdduto,mimife ilpiede infermofopra la mano, coir,e

fi vn huomofalbo,quando difeopre ad un'altro ilfuo male,& gli dimanda ri-

medio . Ifon basirla mia lingua a dirti ò gran Cefare , /animo ch’io ricupe-

rai, l allegrezza , ch 'io pigliai,uedendo quel ferociffimo animale effere cefi

manfucto, venir infamo , cambiar gpPP° dimandarmi aiuto:& cofi lo

puoi crederciperche io mi ritrouaua allhora di sìfattaforte , che qualunque if

Leonem battefife tolta la vita , non hauea inme intellettoperfentir la morte.

La lfirmiti delpouero Leone era , c banca vna lungafpina fittaper il meg

Zp delpiede
,
qual era boramai mai'cito , e molto gonfiato , <drUpeggio del

tutto cra,c bancagià lapiaga tanto negra ,& incunearita , che malefoglip»
tea vederelafpina; [ubico che con lapunta dfvn coltello gli aperfi il luogo fi-

fiato,vfcìfuori lamarciagli canai lafpina,& laidi la piaga con orina ,& 1*

fafeiai con vn poco dellamia camficiajdi maniera che s io nofeci quello cl/fi

douea, almeno feci quello ch'io fopea .Haurefii pigliato piacere ò Cefare di

vedere,come nel tempo ch'iogli traffifuori la mareia,& lafpina, & gli medi

-

coi lapiagaficadea ilpiede, nflrfigcua le dita , voltana la teHa , fitmeuai
* denti
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' denti,& trafe medefimò fi lamcr.taua ; di modo cbe/entìua la doglia , come

animale bruto , & !a diffimulatta come Intorno ragionatole. Voi eh ip l'bcb-

bi medicato,tutta quella notteflette il Leone fermo , & corcato appreffo di

me,& co/i comevn ìmomo lamentauafi vn poco,& ripofauavrìaltropoco:

di maniera che tutta la notte paffaflìmo egli in lamentarfi, & io in batterli

compaffionc. Quando fugiorno, &che per lagrottafi uedea entrare la luce»

ritornai a cattarli la marcia , & ungerli anco
j
la piaga con lofiuto , del qual

lìb,metta poco ,
pcrciocb'erano duegiorni ch'io non mangiaua,nè beuca . Due

bore dopoi ch’io la mattina lo medicai , ilpouero leonefe n’andò a poco ape-

to fuori della grotta al deferto à cercare qualche co/a che mangia/fimo , con

laquale potcjjimo/ufltntar/ì ,&poco tempo dopoi ecco il mio Leone che ri-

tornò da me con unpezjp d tafanimale a trauerfo della bocca ; ma che forte

• d’animalefo/fe,io tiprometto ò Cefare,cb io noipotei mai conofcere.Veaedo-

mi perir difnme,& che mi avanzava della carne,& mancauam i ilfuoco,non

•pi era modo di cuocerla,nè metto di rofltrla,andaifuori delia grotta,&fopra

ad vnfajfo io rr.effì la carne al Sole,doue ancor che in quei deferti il Sole è tan

to affocato che nonfcalda,ma abbrucia,non bailoper roflirla; cr coft la man
giai metta cotta& fecca , conira la natura dello ilomaco . Quattrogiorni,&
quattro notti iofletti col Leone nellagrotta,ne i quali io hauca cura di medi-

carlo ,& egli difarmi lefiefe,& mantenermi . 7\è battendogiàpiu acqua

da bere , me ne andauo fuori della grotta la mattina a buon'bora auanti il la-

ttar del Sole,& pigliaua delle herbe, ob erano piu bagnate dalla rugiada, con

le quali mifregava la bocca,piuper rinfiefcarla, che co/peran^a, che ni ejìin

- lMeffckfcte c banca . Voi ch’io viddi il Leone mio bofltfentirfi meglio deila

fua piaga;benché io ancora mifentiuafianco,& differato di quella mifera tu-

ta brillale ,/ubito che io lo uiddi andarfuori della grotta,per cercar da man-
giareflo mi tol/ì uia di lì,& andai a nafeondermi piu dalla neceffità,cke dalla

Holontà corretto.Venendo lafera,e non trottandomi il Leone nellagrotta, in

verità tigiuro ò Cefarc,cbe di quel luogo,douc io mi trouauo,lofentiua lattien

tare,eruggiareco/ì triflamente,cbc le lagrime mi venivano agli occkitpcrche

. ilpouero Leone moflrauafentirela vitafalitaria,cbcforza La mia compagnia

.
fentiua,& il mancamento ch’io glifucataper medieare.lafua infa mità.Scn-

tendomi hoggìmaifracco di caminarper quei deferti,&di mangiare quelle •

carni crude,terminai far quello , che nonpaifare mi cor,venia , cioè d andar a *,

cercare qualche villaggio, douepoteffi trottargenti con chipoterparlare

,

<
conuerfare,e doue poteffiammazzar lafame almen dipane,& lafetc con ac-

.
qua . Ver effer tolti tutti i paffiper ordine del mio padrone ,& perche la mia

.
difiratia ancorilo era compiuta,ma nonfi toflo arrivai alprimo luogt,d:c tui

ritrovatici mego di qucr,ibe mi cercauano,& perfeguitauano i qttaiprefofli-

gatoftHÌìato, & ftrafeinato, mi menarono altr.iogià dettepadrone crudele,

crtifo dire ò Ccfare , c batterei voluto piu prefio rimaner morto aifitdi del

Leone, che ritrovarmi ttiuoallaprcfenza del miopadrone . Tanto/io ch’io gli

fjunfi diìiàzìfivollc clfigliareJedoucafòt mi decapitai e;ò appiccai e,ò[certi-

. .

~
caie.
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•cast-, o affocarmi:di maniera , che tupuoipenfàre ò Cefare
,
qua!fi irouauaH

mio cuore,& quello che poteafentire il mio fiirito
,
quando inprefentia mia

fi tratta non già del modo , chemi doueano cafiigare,ma della mortepiu cru-

deleyche poteano darmi.Toiche con parole ingiuriofi mi hebbero molto ingiù

riato,& con crudel minacele minacciatomi , conmiandò che mi metteffero in

quella grotta doue flauano quei , che erano già condannati aliamone
,
per-

che con loro mi portafiero qui a t{oma,per efier dato a mangiare alle befiie.&
certamente egli bene elefie in mandarmi qui,perche nonviipiu crudel medo
di morire,che [affettar ad ogni bora la morte . Queilo Leone, che tu qui vedi

apprefio di me è quello ch'io medicai ,& quello che tantigiorni mi dette da

mangiare nella fitagrotta : &poi che gli Dei immortali hanno voluto ch'io

& lui ti tienifiiino a conofiere,*? trottare in luogo,douc cimenauano alla mor
te,inginocchioni humilmente ti applico inuittifiimo Cefare , che fi alle bestie

mi ha condennato la mia colpa ; ci concedagratia della vita la tuagran eie

-

mtatia. QucSto fu quello, che .Andronico difie all ImperatoreTito in preferi-

ta di rutto ilpopolo /{ornano;&fi la domefìichcgga del Leonegli haueamef

fi fiancato, leparole,e trattagli cTAndronico gli miferogranpietà . Vedendo

le moltefatiche, che'lpouero huomo haucapaffato , congran clamore tutto il

popolo cominciò afupplicare , &pregare llmperator Tito, fi volefie degnar

di conceder la vita vd^Andronico , & al Leone ,poi che l piu bello dellefeS$
era flato il ueder la manfuetudine del Leone , Or vdir la vita d^Andronico .

Molto benignamente confentì tImperatore a ipreghi del popolo,& di ^An-

dronico . & cofifu, che da quella bora indietro caminauano Andronico& il

Leoneper tutte lefirade, <& tauerne di /{orna, pigliandofipiacere tutto ilpo-

polo,e con loro rallegradofi. *Aguifa etun *4finelio menava ^Andronico ilfuo

Leone legato con vna corda,& vn bailo cengiatofopra del qualeportaua un
paro di bifaccie con pane , & altre cofi, cheper le cafe,e tauernegli davano,

& altre volte confentiua ^Andronico,che ifanciulli motafierofapra il Leone,

pur chegli defiero alcuni danari. I foreilicri,cbe nuovamentevenivano a /{li-

ma,& che non haueano veduto,nè intefo ilfucceffo di queila hiiloria, diman

davano,che cofa era quella tanto nuoua,e moJlruofa.gU era rifiofio,che quel-

l'huomo era medico di quel Leone,& il Leone era hoile di quellhuomo. Que-

ipp?»no

'

aÌi*
hiiloria narra <Aulo Gellio Latino , mapiu lungamente la narra ^Appio il

fucino . Greco . Ecco dunque Signor la voflra dipintura interpretata, ecco ch'io ubo
trovato la voflra hifloriaperegrina,ecco ipriegbi uoilrifidisfatti, eccomi io,

che reilo tantoflracco,cheper ognigran cofa non farei vn'altrafintilefatica,

nè mi metterei in tanto penfiero . 'bfon altrofilo che Iddìofia nella fita guar-

dia,*? ci conceda buonfine. Di Toledo,a i xxtf.dcigolio. M D XXXI.

Uhm
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A Don Pietro di Acirgna Conte di Buondia : in che modo i Signori

dcnno gouernare iloro (iati

.

Llitlire Signor: Confaluo d'Fregna va/fallo "polirò , dr amico
mio,mi dette vna lettera di V. S. uiujtrc,nella qualeformate

contra di me vnagran querela, dicendo cIk hoggimai bfitorfo

vnanno ch’io non vi ho fritto. Tato occupato mi trono,tr f
lamia naturale natura fon tanto innamorato della flitudir,e

che l vifitar altrui mi dà noia,& importunità I cffere vifitato: non perche mi

vifitano,ma pche mi occupano. Il dittino Tintone diceua , che l amico è ladro '**•

del tempo. In che certamente diceuagran verità,perche alcuni amici fono ta
* ,*D,po*

to importuni nel vifitare,& tanto proliffi nelparlare , che èpiuperfo il tem-

po che con quellifi perde , che la roba che i ladri ci rubano . Habbiamo gran

fatica noi Cortegiani con la moltitudine di qUi, che nella Cortefi cifanno ami

ci, quai cogra rtpofio entrati chefono nella noftra camerafi fontanofepra vna

fedia,nogià a dimadarmi qualche cafo di còfcienga , ubaparlarfopra qualche

paffo dellafritturafacra,ma a mormorar, dicendo , che l I{e indugia troppo à

fottofiriuere l' efl>editioni,che’l cofiglio no cfj>edife,cbe i theforicri nofalciano

i coti , che ifluoriti comodano ogni cofa , che i Vefotti nonfanno refide^a ne

i loro refioliati,che ifecretari robano, che i Giudichi dififimttlano , che gli vf
fidali rifcuotono,che i Caualierigirneano,& che le donefi difinadano. Vi lo-

fiopejàr S gnore qllo,che vrihuomo dotto,ritirato,et occupatofente in pder

il teporecedo qfla nouitàipercioche volendo chefi pigliguflo in la mormora-

tione,fa dibifogno che chi parlafia buomo maluagio,& qllo eh'afcolta catti-

no. Il Marchefedi Sàtigliana dicono che diceua,che le lingue maligne, & l o

vecchie malignefono cagione,che le momorationifono Jàporite. In qfla Cor

te vifono tanti huomini otiofi,vagabondi,& maligni , chefe Lorego leporale

b cofigride vfidale in refinarpanni,com'ejfifono in cimare,& todóre la vita

delprojfimoficurametefi potriapagarepiuper ilpano,che dicono refin di Se

gouia, che lofcarlato di Fiorenga. Tulto qurflo ho detto Signor Conte,accio Q«fli poni re

che mhabbiateper ifufato , & perche conofiate la mia natura : qual non fi jjjjjo
*«>***

"lì

eilende piu con ijuoi amici, che rifpodere allefue lettere,& fil ino li qualche

volta. .Aitanti ogni altra cofa mi rallegro con vostra Signotia della fintenga
udl v ‘“ttu*

che infauor voHrv battete ottenuta , nella quale v hanno dato ilpofjeflo della

Villa di Duegne,& del Contato di Buondia;& prego Iddio vi concedagratta

digoderli moltianni , & darui figliuoli per bcrcditarli:ivperoibc non b pic-

ciolo cordoglio il vedere che i figliuoli alieni habbiano da hereditare i fiudori

propri. Serinani vomirà Signoria nella fua lettera ch'io debba pregar Iddio

gli concedagratiafiperpoter meritar la ina gloria
,
quanto per potergcuer-

nar ilfuofiato, e dominio. Quello eh io vi rifondo è, che non mancarà il mal

anno a vofìrifiudditi , fe non faranno piu ben trattati di quello che i mici fia-

crifictj fiorano ad Iddio accetti. vi pareche eflèndoio vn buomo peccato

re,vn Rfàgiofiopeccatore,&vn Cortegianopeccatore,batterò affai da fare ip
• Sftre
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Iddioper ipeccati miri, fe io non piglio/opra le jpalleaveo ìvofirì. Atht-
topiaceà Iddio la orat'ton delthuomo giufio , ma molto piu glipiace di vede-

re che lpeccatore fi emendi;perciocbepocogiouaaumentar l'uno diloro nelle

orationiyfc l’altro no diminuifee ne i peccati. Se volete imparar bene agcuer-

^!n*r*'uSo nire flato,v:fa bifogno cominciar primicromerea gouernarvù fleffò;

ntmi (ui , xò perche è imponibile che(appio bÒ gouernar la Uppub. qllo,che nò fa gouernar

£
p£e

J;

0,ae“4
‘ ni amminifirar la cafa ,nè la perfonafua. Quando il Signore b ma rueto, bore-

flo,caflo,fobrio tacito
,
patiente,e deuoto,tutti quei della fio cafa , &l{rpub.

fono tali ancora;&feper alcun modo vifono alcuni de fuoiferuitori diffoluti, '

qfli bifogna chefilano occulti,&ftcreti, il che non farebbe colpa del Signore

,

*

percioche non fi poco qnello,ilqtuiefa ebe in cafafua non vi è, chi habbia ar

-

*

dimento d'efiere cattino. Ideile cafe , nelle quali il padrone c ambirofo , cape

f;tentato,truffacore,bugiardo,golofo,gÌHocatore, ;nfiimatorc,& adultero,qua-

lefarà ql maeflro di cafa,che po/fafkr che i feruitori dine?!tino buoni, vededa .

che no fano altro,clic qllo chefk ilpadrone. Le parole de i Signorifpauetano,

ma l opere lor buone ci danno animo dimitarle;& la cagionefche dicemo q-
Bo,i, fche i feruitori ,& vajfalli loro piu predo vorranno imitar l'opere che

li vedrano fare,che nofaranno le parole che gli vdirannofhucllare . Il carico

c'ha va'cibare defuoi Monachi ,& vn Triore de ifiuoi Frati,quelmedefimo
db battere vn Caualierodefuoiferuitori;pcrciocbenÒ fatisfanno i Signoricon

pa-iar qllo,che dato a ifuoiferuitori;ma deno ancor fare qllo , chefono vbli-

gati. Copi copafftoneuole b vedere che vna madre,cbe mida ilfuo figlinolo alla

Corte di qualcheCaualiero btad ord'me,vergognofo,honeflo,vktuofo,b\? cofìu

mito,et dinoto,in capo d un’ano vede ilpouero giouene adare civnfato rotto;

difcalxp,di(foluto,golofo , truffatore,bugiardo ,&fcaialofo: di maniera che m?
male glifarebbefiato vederlo morto,c'bauerlo nudato in Corte,ò à Talaggo. •

*1 I

li

-*•

Che! Caualicr deue edere grato a Iddio , & pictolo i
glihuomini.

I .Ancor cofa molto necejfaria dubbiatefempre in memoria ifimo-
I ri, cr bmefici ch'iddio vi hafatto , maffimamcntc cheper darai

3 itftì
Contado,fece morir il Contcvoftro fratello,& la Signora

Conte/fa tolfcl hcrcditàavoftra nrpote ,& diedevna fentenra

t» in(cititu li infauorvofirocontra fAmmirante ; di maniera che non folamente feteb-

«u.ru'no*«° Ve*
bligeto a ^dioper hauernelo dato,maper daruelo pacifico. Siate certo Signo

*0
iddio.

1

re,eh ancor che nel cofpetto d 1ddio tutti ipeccatifonograni,ilpeccato della

ingratitudine s'ha f grauitfimo: fcioche Iddio non vuole niente di qllo c'hane

mo;ma chefiamo grati di quello che ci ha còceffo,&- cocede. ^ingranate Iddio

fche vi ha redeto,& fche vi ha rimediato
.
perche per dirui ilvero,co quefio

flato & Contado,volendo tener conto con l entrata,& mifurarui nellafpefit

,

poteteferuir Iddio,& viuer bonoratatnòte . Mncor che'l vofiro Corado vi co •

Jla molti trauagli,pericoli,litigi,difp:aceri,&- danari,non vipigliate co Dio,f

fnudeadoni cheper la voftra buonafollccitudinc tbattete ottenutoima cofèff*. »

1 ò tc,c!fc
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diche ue tha dato la{uà gran mifcricordta : imperoche le vittorie& dóni che

Iddio ci conccde,pottmò ben dtfiderare,& domandare:ma non meritarle. Hj-

tordateui Signor,che Iddio to'ha tratto dallefatiche al rtpo(o,diponero a rie-

co,di domandare a donare,di feruire a connnandare , di miferia ad opulentia,et

di c/fere Don THetro a chiamami Conte di Buondia.per tante ragioni fìtte obli

-

gaio a Iddio > non fola per lo flato , che ui diede , maper la miferia della qua-

le ui Ih cattato . Spedai grafiafa Iddio alCbuomo,alquale dàfacnltàdipoter

donare,& che lo mette inflato di non dimandar niente a ninno.perche ad via «•<-* *

faccia vergognofa,& fpetial cuoregenerofo,non è trauaglio,nefatica,che cofi

gli penetri le vifeere,cornei intrar a dimandar alcuna cofa in cafa di alcuno

.

Tlutarco narra del gran Tompeo,che ritrouandofi una volta amalato in Tog^

gitolo,iMòdicigli di/fero, chefe voleaguarire,gli bifognaua mangiare di certi

vccclli , chelucullo hauea.Egli rifpofe; Tiupreflo voglio morire , enongua-

rirebbe mandar a domandarli:perche "Pompeo non lo crearono gli Deiper di-
,

T

mandare , ma per donare . Queflo dico Signore , accioche considerate , che

poi clte Iddio uifecegratta di no batter bifogno di dimandare cofa alcuna ad al

cuno,non ui domenticate di donar ad altri,co/i come altri ui donauanoifoccor

tergli come uifoccorrcano : rimediarlicome vi rhnediauano : perche de i beni

temporali', che Iddio ci concede , nonfemo padroni , ma diflributori . -incor

che'l Contado di Buondia non babbigrandi entrate , tuttavìa potete far con

lui alcune buone opere ;
perchefecondo babbiamo detto , il Caualiero , che fa

ben gouernar cafafua,& mifurar lafacultà che ha ; hauerà il modo di/fende-

re ,& di poterfaluare , & di donare ; percioche igran Trincipi,epotenti Si-

gn:*i nonfi chiamanograndiper ifuperbi Statiche hanno,maperi gran doni,

che donano . l'ufficio del Pillano è pappare, quello del Monaco contemplare

,

tfucilo del Cieco dir dell'oratiotti,quello dell\Artegiano tauorare,qlto del Mer
conte dir bugie,delCPCuraro guadagnare , del Touero dimandare

,
quello del

Caualiero , egentilhucmo donare .ilgiorno nelquale il Caualiero comincia

ad accumulare della roba
,
quel giorno vola lafttafamaper lepiagge. Tacile

cafa de i Signori,che bereditano gliflati,i loro fratelli , cugini , cognati,& ni- ^

poti ,fono tanto noiofi nelparlare , & tanto importuni nel tàfitarc,& tanto

(mifurati nel dimàdare,che fatto cagione, che con tffi tollerai Signorififrac

chino ,& fi adirino : & il rimedioper queflo cafo farà Soccorrer quefli tali
j

ne i loro bifagni ,& lontanarli dalla conuerfatione. Trouarete bora nel uoflro h» d> tfì.t imo

Contado de i (gentilbuotnini,chìerano del uoflro padre/ernitori di veAro fia-
"u

0
0
^

*

tello ,
famigliari deUa cafa vostra ,& amici, che tengono la parte della ho- ci e »«* de*

Ara cafata,a quali tutti ui bifogno moflrarla faccia allegra, dirparole (folci

,

“OI,, fuo1*'

dar buonafaeranga , & farli qualchegratia : perchefe con quelli ui moflrate

ingrato, caderete in indignatione delpope lo. Trouarete ancora alcunifeudieri

vccchiy-tLcune ucdouepovere , adequali ivojiri antecefjóri ordinarono chegli

faffè data qualcheportione,& intertenmento per * trattagli , chepafarotto ,

òperferuitij, cheglifanno,auertite molto di non toglierlo,nh diminuirglielo;

perciochea voifariauna miferia,& a lorogran mancamento ,edifagio:et in

ucce

•v .
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vece dipredar Iddio per voi,dimàdariano vedetta.Senga eomparatione w bì-[o**na batter pitipaura, di non ingiuriar ipoueri,che iricchi;perche i ricchifi ut

dicano con farmi,& ipoueri con le lagrime. Trottaretc ancora nel uoflroCo

tato alcuni giouenifnnciu!tt,&fanciulle,figliuoli
d’alami eruiton, ojcruitn

ci antiche ne i uofiri anteceffori,& i poueri orfani non hanno padre che gli co

orami roba cheglifnflenùdouete Signore infimil cajo creare ,& allcttare *

Qo»1èU limo c-i;,40nzr rimediare lefigliuole: perche no i al mondo limofina chea Dtojia

Sto*"
R,i“

ulto gratamuanto remediar,&finentee vna donzella, Lufttalefi trotta in pi

to di douentar cattiua,e dishonejla. Coft comi gran peccatotifarpeccar il cé

parno,cofianco meritagran lode colui che lo fofltene che rio cada.Tcrcioche

piuobliration fi dette a colui,il tfu.il è cagione che non cafchiamo,che a quello

che ci aiuta a Uuare.Trouarete ancora alcuni
huomini,e donne,de i quali ut di

ranno c'hanno/egritato le parti chi ma ,& chi un'altra, [opra de t (inali non

« -«•"E ritmate di fitr effamine,nèperfezioni,ni
uendctta:perche i cuori nati nobe

S°. 'del-
Ir,mainon dconoftimar una ingiuria, fenon quando utenfktta da atri a loro

ringtuùe
. fimili.Se qualche dijpiacerc,onero difubtdtenga ultafatto qualche^ buomo del

mitro dominio,p cofapiu fteura io batterei ildilfimHlare,che'lfar lauedetta :

perche potrebbe d altraforte ejfere, che credendo chet uoflri litigifoflcro fini

ti ut rifuicitaffero di nuouo altripiu indigeni difpiaceri Sta dunque in questa

cab Li conclufione,chefecondo il mioparere,non vi curarete altramente din

cordami dclleinginrie,cbe ut fecero, ma ben deiferuigi che bora uifanno\&

non curate di metterai inpunti, nè dijputc con i mitri vafallr.pcrcbe nelle co-

lè cheappartengono alla communità,& libertà,quello ilquale utpare,chepm

ben uiJèrue,farà quello,che con piu buon cuore vi vende .

Che ICaualier deue miniilrar giullitia nel Tuo dominio

.

Olendo gommar bene i voitri[additi, uifa di bifogno anco lajciar-

ui configliarda huominiubrtuofi;& praticbUperche
non è al mo

do un’buono cofifauio , che non gli faccia miiìiero il con/tglto a

uio cheVflcr fi altri.Tfonfenga qualche cofideratione ui ho detto,clxJiano huo

ogiia , h« «libi mtni pratichi ,& non ho detto , chcfiano letterati: percioche i litigi bijogna

{T0
° 4elC4U

' raccommandargli àgli huomini letterati', ma ilgommo della I\ppublica,bifo

* ‘

qua raccomrnandarlo à gli huominifaui,poi chiognigiornofi uedeper ijpene-

%a,quata dittereia è da un hanno c'habbia buon mtelletto,ad un altro ché no

fa altro che B.trtolo.Se p qualchemodo uoi trouarete qualch uno chefia lette

.. . S rato efauio rutto inficine , f nietc no lo lafciate;accordateui c o lui p ogni gri

* pretio:perche le lettereperfentetiare, e laprudenzapergommare, fono due

cofe,che molti le defiderano,&pochi le hano. Guardatati Signor Cote di rac-

comodar le mitre terre à Dottori nuoui, epoco pratichi , t quali ejconofuori

di S.damanca.& di altri iìudiipercbe tjuejli tali cioèportano lafcientia nelle

labra,&il fenno ne i calcagni,prima che[appiano che cofaèfnrgtuSUtta , ut

batteranno fcandaUiata la Hepublica , & rubato tutto Upaefe . Quell*che

l.'huomocf*
tiio che elici fi
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tengono fuori da i Collegi ,.& delle V.niuerfità ; perchefi riportano à quello

chei loro libri dicono,& nò a quello chegli occhi vedono;& a qllo , che dice

lafuafcienza,& non a quello chefitroua per ifperietng;fono buoniperAuo

tati, e non per Coucrnatorit imperoche fa dibifogno fondarli & fi/iuniorli

.

Credetemi Signoro,& non dubitate , che l'arte dclgc uemare non fi vende in

Tarigi,m.tfi troua con laprudenza , fi difende con la fetenza , <&fi conferua

con la ifferienza. Tlatone ne i libri dallafua Hepiiblica diiceua quefleparole;

Limonio fauio& efperto,quello che ch’uro haper ofeuro, le cofepiccioloper

grandi, le vicineper lontane,le vniteperffarft,e l certo per dubbiofo.Da que

ile parole di Tlatonefipuò inferire, la differenza eh'è dalla faenza alla iffe-

tìcnZa,perche fi vede che l huomo inefferto ogni cofa tien perfàcile:& quel-

lo che efperto, ogni cofa glipar difficile. Grangrafia fà Iddio à quelli che non

li mena inman di Capitanifuperbi,diCocchieri temerari , di Letteratifenz*

confaceli Medici ignoranti,& di Giùdici ineff>erti;pcrcheli Capitanfuper

ho no affettatempo,il Lipcchier temerario vi butta con il Tqauiglio alfondo,

il letteratofenza confetenza,vifàperdere la litc,il Medico ignorate vi toglie

la vita ,& il Giudice inefferto vi roba la fkcultà. I Giudici de i quali battete

da confidar la cofcienza volit a,& à quali bauete da racconciar lavoflra I{e

publicafiifogna chefitano bottelli nel lor viuere,rctti nellagiallitia, patienti

ideile ingiurie,tmfurati nelleparole,giuttificati in quello che còmandano,dùrit

ti in qllo chefentetiano,& pietofi in quello che deano efjequirc. Guardateui

da Giudicigioua ni,paggi#rddi,temerari,&fanguinoìàéti: iquali,acctocbe la

loro fama aggiungafin’in Corte, ncliaqualepoigli diano qualchevfido,faran

no mille crudeltà nella vojtra terra', & vi faranno bauer molti diffiaccri: di

maniera che tal noltavi e pitiche rimediare nei mancamenti chejfi fanno

,

che ne gli ecccffi che commettono . Effóndo io Guardiano nel Mouajleriodi

Arcuaio,mi occorfe con vn Giudice giouane,& inefferto , che riprendendolo

iopa che era tantofurioft,& crudcle,mi riffofe quette parole ; Tadre Guar-

diano voi Cete alquanto ignorante . nonfapete voi,che mai il He confegna il ha

Sio te della giuttitiafe non a quelli che delle tette
,
piedi ,& mani dhuomini

fanno vna infialata f* Et dijfe ancora piu. Poi Tadre Guardiano guadagnate il

viuere p predicare,& io l ho daguadagnare in appiccare.& (nottra Donna

di Guadaluppe,ch io ttitno piu metter vii piede# vna mano in berlina,eh'cfi'er

padrone di yentofiglia. Conilo l intefi ricordar Ventofiglia, gli replicai qtta

parola; Ter miafede Signor Todcflà meritamente vifi confà il dominio della

Lentofa, perchevoi noti potette eapercnel luogo di yentofiglia. CÒtinuado

duque il noflro intentofi deue òpere, che quei che i Romani chiattiauano Ceti

fori , chiamiamo noi l{ettori:gir tra loro era vna legge inuiolabile,chenopotè

uà alcuno efferefatto Cetifiore,fc non haucaper il meno quaranta anni,gir che

fojfc maritato,& tenutoper bonetto,mediocremente ricco,clte ronfojje auc-

ro,& che negli altri vjfictj della Republica foffe ifferimentato. Giulio Ccfare

,

Ottatuo Augutto,Tito yefpefiotto,Trenta Coccio,Traiar.o ilgiufio,Antoni-

mo Tio,& il buo Marco Aurelio,tutti qttt cofi dinfin Tricipi,dall’vfficio di

Cenfore

r>ttftu» dai
fimo.

I Giudici coro*

deono elici c.

CwKirj

Nota il dialo-

go ih l'autore,

c il do noie.

Le quali i) del
Cesio».
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Cerifere afeefero all'Imperio , dimaniera ehe quei tempi nonprouedeanoaSe
perfine di ufficio,maagli uffictj diperfonc.Molti ni domanderanno Cvfficio di

Governatore,#' uipreghcrano per bauerlo,maguardateti di noprometterlo

a ninno,nèper prie?hi,nè importunità'di darlo.Vorche la roba potete darlaà

c dtTo'Ta Ul prtrerà'.ma il battone della giuttitia douete darlo à colui , che lo meritd.

gouemi 4e' po -Ancora dimandaranno tal baflone,alcuni de i uofbriCernitori,in premio#fo-
^°u disfattone di alcuniferuigi talli qualiper mio cofiglio molto meno douete dar

lo. Imperocbe con titolo diferuitori uofiri,giudicando che credete piu a quelli

che à gli altri,quei del popolo non hauràno ardire di lamentaruifi,& ejji bari

no licenza di robarpiu. Se qualche huomo,ò donnavenirà alla uottraprefen

tia à lamentar/i del vottro fiettore,daretegligrata audieriga ;#fe quello che

vi dice,trouarete ejfer veroJàrctelifubito giuttitia ,# darete qualchegrane

riprenfionc al Giudice ,& fe nonfarà cofi,dichiafarete ejfere giutto quello ,

che l Giudicegli commanda,# ingiutto quello che l'altro dhnandatptrcioche

lagentelra/fa#plebea, le parole del Signor loro tengono pcr'Euangelio ,#
quelle deU'vfficiale le tengono come di huomo paffionato. Se al Rettore chepi-

gliarete,non converrà il rubare,molto meno conuiene à voi Signore ejjèreaua

Udì» Rf f*
r°d‘è cupido.perdot he non deue aumentar la roba di cafa voflra la utilità,che

meftieio >»»ftt fipuò canore de’pre/enti dellvfficio del Pittore , le quali , nèaltrefimil cofe

colicilo”**

' 11 non douete confentirea uofiri uffit iali.Muertite a vottri Giudici,# Pittori,

che li delitti gravi,fanguinolenti&troci,#fcandalofi,per niente debbiano re

dimerli per danari ; perche è imponibile , chegli huomini viuano ficuri nella

Città, nè in campagna,fe nella pepublica non vè sferga,forca, et coltello.Tan

ti vagabondi,ladroni,& homicidiari,fèditiofi,&fcandolofi vifono, chefe cjfi

ftimaffero vfc'tr delle mani della giuttitia per danari, mai rimaneriano difare

eir commettere delitti;# peròfa dibifogno che’lfio cauto# crudo,acciocbe

nè tutti i mali habb'ia da cattigar per il capo, nè lafciar qualche volta , con la

vocedel I\e,far qualchehonor alpopolo. Douete ancora auertire, chegli vffi-

ciali della voflra audienga,cioè Dottori,Trocuratori,et Striuanufìanofedeli

ne i proceffi che fanno, # non tiranni nella quantità de danari chepigliano;

percioche ognigiorno accade che verrà alcuno à lamentarfi d un'altro , e non

glifannogiuflitia di colui,contra ilquale egli diede la querela , maglielafan-
no della borfa che Porta. -Auuertitc anchora i vottri Giudici , cheifpedifiano

* le caufe con verità,# breuità,dico con ventà,acciocbc lafententiafia giufla;

# con breuità , cioè che fiapretto effedita; poche a molti litiganti inter-

viene,chefenga ottener quello che dimandano,{pendono tutto quello,channo.

ug**S Douete Signor ancoraprouedere,# commandare a minifiri della voflragiu-

maUtu vniuc i ttitia, che non ingiuriato diparole,nè difatti
,
quelli che vengono aliaudicn-

“*
* gamfbrarma chefilanofàcili,modelli,# ben cottumati

.
percioche alle volte

fentepiu ilpovero litigante una cattiuaparola, che gli dicona,che lagiuttitia

che li ritardano. certamente uifono alcuni ufficiali tanto diJfoluti,fcortefi,#
mal cottumati,chepiu reputation hanno,#piu brauate fanno con vnapena

da fcriuere,cbe Orlando con vnafpada . Douete ancoraprouedere,che i vottri

. ..» ' giudici v _
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Xi'indìcintfi lafclano vlfitarc,accompagvare,nè mancoferirne: perche nopuò

il Giudice hauer amicitia tatofrettarlo chefra prcgiudicio deliagiufìitia;per

cioche pocbifjimifono quelli che fi accollano à Giudiciperqucllo,ch'eJp vale-

no,mzbe/i pcrqncllo,cheticlpopolo ponno . Dijfenfioni, difeordie , & ambi-
Qyjdoi

.

(

tioni tra ivoSlrivfidali digiufiitia,non doucte diffimulare,&meno cofentir lo fi diuUcrt

letperche in quella horamedefima che tra loro vifaranno differente, ilpopo- ln ?*“«•

lo fi diuidera in due parti} del chepotrebbono rifuitare moltifcandoli nella

BgpubUca,&poco rispetto alla perfonavoflra. Concludendo duqttcin queSlo

tafo ; dico che volendo mantener lofiato voSho ingiuSlitia,fa di bifogno che i

vofiri vfidali fiauedano, che voi la defiderate, amate ,& abbracciate ; e che

per priegbi, nè intereffì vi moueranno a voler, r.èfar cofa contra lagiufiitia :

percioche effendo il Signorgiufio,non hauerà mai ardimento I vfidale d'efic-

re ingiuSìo.

Che‘1 Caualiero dé eteremanfurto , benigno , & ben co-

turnato .

Ancora neceffirio per il buogouerno della cafra vofira, et dellalfe

publica,che in talmaniera vi portiate co i vofirifudditi,che i mi-

nori trattiate comefigliuoihglivguali come fiatcifrimaggiori co Lvfficio

mepadri,et iforestieri conte compagni.Terciochc moltopiu doue
buo riinc,p* *

TCfilmar di tenerliper amici,chc di conmandarli comevaffaHi. La differenza

chefra il Tiranno,& il Sig.èqueSla, che’l Tiranno con tutto chefiafremito ;

nulla fi cura d effere amato . Ma quello clSè vero Signore&franto
,
piuprefio

vuole effereamato chefremito i& certamente c ha ragione
,
percioche quella Li 0

perfona quale mi dà ilfuo cuore,non mi denegherà la roba. Ilgran Licurgo nel

lefuc leggi comma>tdaua,& configliana,cbe agli huomini uccehi no lifhccffe

ro parlare Slido in piedi,itigli lafciaffcro tcnere'fe teSìc difeoperte.QueSto di-

co Sig.percbe nonfifminuirà cofa niuna all'autorita,etgranita uofira ,p dir a
uno,Copriteui;& ad va’altro,Sedete amico. La cagioneper laquale l Impera
tore Titofu cofibevoluto,fuperche i vecchichianuma padri, igioueni copa- imperiti*

gniù forefiieripareti , &i fluoriti amici,et tuttigeneralniete fratelli. Il Sig. coCim«o <u*'
th è ben cofiumato,i forestieri l amano,&i fitoi lo ferueno;percioche la crea f°oL

%a,et buoni coSluniupiu honorfanno a quello che gli effcrcita,chc a quello cui

fono fatti.A tutti quelli chevorràno parlar, e negotiar con voSha Signoria,

douete trattarli,&honorarli,etAiutarli fecodo che ciafcun merita,comadado
a i nccchi coprirfi la tcfia,et a i giouani il leuarfi ìpiedi, et ad alcuni altri che

fèdenoiimperochc ancor chino piacer difremimi come uaffalli,nd uoglionpe-
rò effer trattati comefchiaui. Molti !udititi reggiamo ognigiorno leuarfi con
Uro i toro Sig.no tanto per i tributi,chepagarglifanno

,
quàto f i loro cattìui

partamenti,chegli vfano.Tenete Signore in memoria,clie uoi,et i uofiri uaffal . »

li. infieme bauete un iSìeffo Dio,qual battete d’adorare,un Rg ifleffo a chiferui <

te,unamedefima legge daguardare;unpaefemedefimoda babitare,et tlnamor
' 1

Uda temere: etfé qfio batteretein memoria,voigliparlerete come a fratelli#*
.• ; ' C Utratta-



Contiguo fi..

Sobri.

9* *L "7 1 \ «0

li trattatele come Chrifliani.Sopra tute l'altre cofeuifa btfogtutfchìuar mòt-
to di non dire al uottro /addito,ò uafallo parola niuna, chepregiudichi alfùo'
linguaggio^fàccia ingiuria alla fua pcrjbna:percbe no 'trillano cofi insefi to,-

chc nonJensapiu una cattiuaparoh,che ognigri cattigo, cheglipoffano da-
re. un'altro piu grà dàno ni e in quefìo,che tra lagente comune,& plebea,tut
to- ilpatentato riffodcper la ingiuria,che adunfilofifa,& tutti la pigliano
per pròpria:per ilchc tal volta interuiene, cheper vendicare unafolaparola,'

fi Itua contro il Signore la Hppublica. Vigliate da me in ciò vn configlio,efari
iplo; Chefc qualche uaffallo voftro face/fe filo che nò doucfjì fcaligatelo piu
pretto ,cbe dirliparola alcuna ingiurfifa : perche il cafiigo egli to terrà per
gi:itt.tia;mà la vostraparola cattiua,penferàcbeprocedada n.alitia.jtr.chor

c habbiaic qualche cagioneper adirami, guardatati di non dirad a fiatopoi
frotte, giudeo

,/forco , r.èvilla:io;perciochc oltrechéparole sì fitte fin fino
da Galeotti,che da Canalieri, tiene obligatione un Caualiero d efere cefi ccr
retto nelparlare,comeunadonzella nelfuo vivere. Che un Signorefiamaldi-
ce.itc,& mal cofìum.ato,nonpuò procederete non per effire malinconie o,j u-

Quit i quei ci filktnirno,& timido,poichea i ntti è manifetto,chc alla donna appaitien ucn-

-$inn * dicarficoti la lingua ,& al Catta iero con la lancia . Il J{e Demetrio lavena

t .

1
‘

u.ia amicaJl cui nome era Lamia, qual dicendo al pe Demetrioper qual ca-

gione nonparlatta , &fi rallegrala , egli rifpofe ; Taci Lamia& lajcun. ipo
Cb'io cofi ben faccio tvfjicio mie,come tu il tuo:imperoche l'ufficio della don-

na èfilare,&parlare , & quello dell huorno tacere,e combattere . Dar degli>

Jcbiaffi ad alcuno de uottrifiruitori,ò apaggi, non douete, ni inprefenda vo-*

/tra conferire , ch'altri lo fàccia : pcrcioche nelle Corti d'autorità , & gra-‘

uita,al Signor appartiene riprendere,&al Maettro di cafa cafligare. Se uolc

tefar cattigare, òbattere qualchefaggio , ò creato , ordinatechefiain qual-
che luogo rcmoto,<&fecreto :perche non conuien ad un Signoregenerofiy&‘

valorofo vederpiangere ninno , nè vdir lamentarfi . Gli Hijìorici laudano-

molto lImperatore Ottauianogitale non pcrmettea mai , che di alt unofifa-
Vhuii c&n- ceffigiuttitia,effendo egli dentro delle mura di pptr.a ;& doitendofi in poma
s»>«i funsi p>. lorbivita a qualche uuo,eglifin andana a caccia . *Al contrario riprendente

moltol'ImperatoreAurclianofdquale in prefengafuaficaiafruttarc,& ca-

ftigare lifuoiferui ; ilchc certamente nongliconuenia; percioche tantogran-*

de dee effire la demenga del Trincipc, che non filamelitc non dee vedergiu-

ttitlareuna manco colui chegiutticiano.Guardateui Signore difar profeffio

nc di contar fàcctie , componer bugie,& recitar fiutole ; peri fiche fratelli &•

cqnfbrini Cono l'Intorno matto,&il Caualierofàceto.Gli vfidali,&feruitori

di cafa vottra douete tenergli ben corrctti,aucrtid,& rijjiettofi,pèrche r.òfiic

ciano dishonore,nè vergognino le done maritateci maniera che non ardifeano

Yfficiod-Tfcr>
^ < feruitori quello,che noardirla comandarli il loro Signore. gli fenù-

f,à oac con i tMiCt paggi c batteretefitte che imparino i dieci cÒmadaméti,chefi còfcfjìito-

ft. uitou. almeno la ifgirefima,digiunino le vigilie còmadate , et guardino lefejledi p-.

tetto,et che odano AIefjàla Dqmtnfiaiimperocbe no utfarà maigrada Iddio

j

fi fi voi
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fi voi non snmarete pm cheferuano a lui,chea poi . QurUiche in cafa uottra

{liocapero allecarte,6 dadi d.xnari,nonpiamentegli calligarctc,ma. licertia

teli:perebei imponibile , cbel uitio delgiuocofipepa(allentare altrimenti,
thè rubando, ò truffando . <Alfn nitore vertuofi , & grato alla natura vottra
dovete confidarli la perfora vottra , ch'egli commandi la cafa vottra , racco-
annodateglil'honórnottro,& dategli la roba vottra;con quelloperò, che non
hahbia adefftrefignor affoluto nella F^epublica.perche ilgiorno che ttimaran-

auertire di non innovare molte novità nel volino Hato;po che ogni novità
quanto,piupiace a colui , che lafa , tanto piudijpiacca colui che l'hada efie-
-qiùre . Lattantio Fin ,iano dice , che la kcpublica.de i Sicioni duròpiu che
.quelli de Greci , Egittìj,Lacedemoni , & Romani:pcrche infetteccnto c qua-
rantanni.non fecero ninnapragmatiia,ni ruppero mura lcgge.Sealtureper-
fine ui covfiglìaffero,che debbiate camb'iarc,& rinouare i \ettcri,ò i Gover-
natori^ che facciale qualche nuouoliatuto ,ò dtc debbiatefinirvi d’altre
perfine, mettete amentefi quelli tali lo fanno perhoncr udirò , òper vtfi
frd loro ìpercioche tra gli ^4ìheniefi era una legge , che non baixfic luooo 1 d' (4
nella !\epublica quello , Agualepretendala haucr intere/fi in quel,che tonfi-

A ' he,,ieu -

gitana. *Alprefente ne i principij doucte ben riguardare di cui uifidate, &
fon chi ri configliate: parchefe'l configlicropepa cattare qualche utilità,ver
fi quellafirada guiderà il configliofio,allaquale lafua -volontà è inchinata:
a/ maniera,chefi quetto tale è cupido diroba , cercherà modiper rubare, gir
fi ha inimicitie,cercherà vendicarfi .

Qiiantinique in cafa vottra trouiate co- .

fi che mentano correttione,& nella I{epublica, che meritanopunitione, non
vogliate tutte infume emendarle , nè riformarle : perche le punge antiche
dV’.v l\epublica, non è gitala , nòficura cofa volerle tot difubito , hauendofì
^ueile apoco apoco inttodutto. Leconfuetudinì, che non toccano nellafede,

-
#i. aUerarle,ilcbefi non lofitteper amor loro, fateloper quello che a voi toc- 2ein vn » Rep.
Wperciocbes io nonm inganno , nella cafa doue habita qualche novità , nifi mS**'* *

•z l°Z&jata Invanita . Di tal maniera douetemifurare la votiva entrata

,

che non fi dica che l'entrata viva con vai , ma ben voi con l’entrata;& la
cagione perche io dicoquetto è , checifinoaffai Cavalieri di ttato qual ilvo- _ »

Stro, qitat con la roba d'altri mantengono affaigran Corte
. Quello c ha trop,

Pf? '&'!Penaepoco ,fi chiamafiarfi ;& quello , c’hapoco ejpende troppo,fichiama pagjpsperilehe ienno glibuomini vivere di sìfatta maniera^hc non
fiano notatiper miferi nelfaluar la roba, nòperprodighi nel(fenderla

.

7y/ow
fiate Signor Conte di quei,c'hanno dieci mila ducati d entrata , <& ventimila
dl£^f’\V,all '»anno!mpTc toglienco'mpreslo,cauando danari a cambio,
sfittando l entrateavanti il tempo ,& vendendo ilfuopatrimonio; a tal che
qgrnfuo. trauaglfi confitte non in mantener la epa , ma in-fi[tentar la fin

*-x Gì pa'^gia.
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P*ZZ!a- Molte altre cofe haureipotuto dina in quefìa materia, lequali la
r
cìé

da cauto la miapenna, rimettendole allaprudenzavoflra.'hjpn altrofoto cbt
Iddio fta nella (itaguardia. Di f 'alladolit* i tre di Tfouembre,

Ali'Alniirantc Don Federico Enrkhez,douc dice,che rilecchi

-

dcnno guardarti dell'anno felTancatrc

0« verità ardifio fcriner a voflra Eccellenza Iltufìriffimo,& Ec
cellentifl. Sig. che nitaCaltra cofit era allhoracofifuori della mùt
memoria,come lafrta lettera,quando la vidi entrare nella mia CeC
lai&fubito imapnai trame medefimo , che atteramente miferi*

di°s*'
,epaX°,e ttcltJ(

ì
ua^c^ecoff diburla, oche uolea eh io gli dkìiiarajjì qualche dubbio

Cetue.
d01w

propofito di ciò dicea il dittino Tlatone, cb è tanta Ceccellenza del cuorefi-
pra tuttigli altri membri dell huomo , che molte uoltcfi ingannano gli occhi

in quello cberisgMardauo,'& il cuore indolcitia quello che pcufii.il confalo Sii

la, vedendo Giulio Cefare quand cragiouane cambiar col fato mal /iringato r

&PeZQ° cintoperili he moltigiudiccuano di lui chefaria ignorante,<&• huo-

mo da nietCrDiceua Siila à tutti quei chtfiguitauavo lafio partciguardateui

’

da quefìo giouine mal cinto,che ancordepar cefi da poco,vedrete c ha da ef-
1

. fer Tirino di %oma,& ch'egli minerà la cafix mia.Tlularco i ella uita di Mtv
co *Antonio dice d vn Greco , c'banca nome Tolomeo

,
qualfu dimandato per

qual cagione non volea conuerfare con murihuomo di Jftbene,eccetto co Al-
cibiade ilgiouene,rifpofe;pche mi dice il cuorcahè quefìogiovane ha da met-

ìkZ^tt terfH0C0 ne^ Grecia,& fiondalo in^lfia. Llmperador Traiano difetta^he
Jiieio deU'huo malPrefe errore in pigliar amici ,& in conofiergli nemici ;

perche fubito gli
*K>- dicaia ilcuore a chi dentea aceofrarfi,& da chi donea aliotaitarfi. yolendo hiS

riguardare,nè il cuore di Siilaprefe enorein quello, chedifie di Giulio Cefare

#

nè quello di Tolomeo in quello che dffe dcAlabiade : perciocie quello tolfie'

la libertà a Infima; ©“ quefìo mejfeojcurità nellagloria di Grecia . fio voluti

v

dir quefìo avoflra Eccellenza ,ai acci e eila ueggacke il mio cuorenonprc—

j fe errore nell'indouinar quello,che la voflra lettera cor.tencua . Tojfo dir colf

veritàich alcune, uoltc mifiriuey.E. alcunefàcetie,ckemi rallegrano, e? d—
*umo?ro uufJ trc volte mi dimanda qitmlcbt quefUone,ckt mirifuegtia . Voi che voflra Et -

«i 'e

,

&*f
f° Pli te^c>:V ha ilgiudicio tanto chiaro,lamctnoria tantvfnconda, lafirittura tarò

m?*nic it Ci- t0 impronto, H tempo tanto ben compartito , &fifra tutto lofiriuerprefiot

(irgran continuatione nel leggere Igran grauczjami l importunai n i tan-

te volte ch'io gli dichiari quello che non intendcj èr chegli tcubi quello che

non troua . Ifionerh come già feci, i verfi di fiomero , dichiararli il Cifccf

d'vdntigono,tercar l Hifioria diMittide ilThebano,& traslatori! la Cema-
tica di Sertorio > non penfi ch’io ilficcfì'e con cofi poca /ùrica ; che in verità

io gligiuro ch’io miri/uegliai in cercarle ,<& in ordinarle mifaticai , cr in-

fcrmerie mi firaccai . Molti altri Signori di quefli Pegni ,& di quei difuori

?

mfcriuono,&m dimandano eh togli dichiari alcuni dubbi,& che gli mandi

alcune hifìorieii quali dubbi,#- interrogaitonifino sìpiani etfitcili}cke in ttt
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volte ch'io apro iTtbri,le trono ; ma la E.V .è tanto amica dinouità, chejco-

me quella mi dimanda fmprvhiflorieperegrine , non puòilmiogindicio
, fe

non andarperegrinando. Venendo dunque al cafo, V.E.miferine , cbe’l Con-

te di Mira :da vifcriffe , che radicigiorni atlanti che'l Conteftabile Don Igtù

go di Vellafco moriffe,mi udì dir a me],& affermare che morrebbe il detto Co

teflabilc;&4:he,ancor xhe allbora io diffi quello che fuccederia , non volfipàt-

ri) dichiararlia che modo lofapea:& volete bora Signor , ch'io viferina sio

parlava da fenno allbora , o veramente s'io burlaua,ò s io viddiper forte nell

amalato qualchefegtio , ò pronóflico, ouerofe in quello cafo ho qualchegran

fecretosilcbevi raffio palefare ,fe voi mi promettete di tenermi fecreto, cr
non effermidiquejto inarato. Ilrero è,ch'io diffi al ContediMirada^gr al dot

tor Cartagena,& non lofeppiper reuelatione come Trofeta, nè iti circulo co-

vieT>(igromante,nè lo trouai in Tolomeo come Mflrologo , nè lo conobbi nel

polfo,conte Medico , ma lo feppicome Filofofo ; perciochel buon Contefla-

hile fii ritrouaita nellanno climaterico. nell'bora medefma ch'io intefi che'l

Contefiabile era angnalato,domandai quanti anni banca , <& come mi differo

e bancafeffantatre anni, fubito diffi che paffuta pericolo la fuarita ;
perche

fi troiana neiranno per morir piu pericolofo. Ter intender quefio, fabifo-

gnoprimamentefi fappia,che tuttala ritahumanaè filmile ad vita infimiitti fi* fruite.

lunga cpcricolofa,nellaqualefiguarda molto ilfettimo giorno,<& il nono, per

che in queigiorni ereticigli ammalatifi fentono meglio , òpeggio. Quello che

nell'ammalato chiama il Fifico tonnine, il Filofofo chiama nel fino clima, &
di qui viene,che difette in fette anni, & di none in notteannigli buoniini cam
hiano compleffione,& molte volte la natura. Che ciòfiavero , fivedechiara-

mente in quefiofche l bitumo che bot ai flemmatico,fi vede tornar colerico ,

& il furiofo tornar manfueto , & colui eh è profpero douentarfgratiato,&

U fauio dousutar matto; ilcheprocede che dopoi deglifette, oucr notte anni

,

cambiarono,come difopra ho dettole compleflioni ,& anco le nature. Bifo-

gna ancorafapcr,cbc in tutto il difcorjo della nofira vita ,fcmpre itiitiamofat-
to d vnfolo clima,ilquale è difette, ouer di none anni , eccetto nelfanno fcf
fantatre,nel qualefi congiungono infime due climi , o termini , cioè none voi- ó'/moh

u

*«c"

te fette,ou:ro fette volte notte ; percioihe none volte fette, &fette volte no- chi dcUamaÌ
uè,fono feffantatre anni ;& pero in qttejlo anno della loro età morato molti * *'

vecchi.Quelli eh'arrivano all'anno feffantatre , deano viuere regolatamen-

te,&gayJar bene ilfattofuoiperche quellanno è tantopericolofo , che niu-

no lo pajfafat^q patire qualchepericolo. Molti & affai nobili httomini nei

tempipaffati,&ne iprefatti morirono in quellarmo difeffantaetre ; via ap-

preso qkejlo dico, cbe lfigliuolo che vederàpaffareoltra qflo termine il fuo

padre,non affetti cofi prefio vederlo morire , nè dotterlo bereditare. 1 Trin-

cipi Uomini,& Greci, dopoi chefivedeano fuori dell'anno di fcjfmtactre ,

faceano moltegrafie e mercedi a ilor famigliari , & vfferiuano molti doni

nciTcmp'j , fecondofi leggeche fece l'Imperator Otranto, <ir limperator
* ^intonino Tio, &il buon M-leffandro Sauro. Ho voluto renderui ragione

G $ di qiìcjla

4 *
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dì quel, t hifioria ,òper dir meglio filofojìa , acciòchefappiate quatti, erte , &
per qu.il feienjg indouinai la morte del buon Conteflabile di Caviglia, alquan-

te vedefftmo tutti i fuoiparenti& amici, nell'anno difejfantatrc cominciar la

fua malatia,& finir lafua vita.Tulti igran Signori di queflo Bsgno bo io,chi

perparente,chiper Signore,chi per uicino,& chi per conofciuto,& tra tutti

gli altri balletta lui per particolar Signore,& amicoipcrcioch'io lo conofieua

«tubile!
1 G° Per I ,l 'jmo buoniffima conuerfarionc,& difava natura. Era il Conteflabile

malfarò nel comnni/;dare,giufio nelgouernare,fauio nelparlare,ne![pender

largo,nel combatter animoJo,pictoJò ne’perdonare,& bitoniffimo Chrifliano

nel fuo uiuere.Toi cioè voflra Eccellenza& lafua,folle Capitani nellaguerra

& Fice I\e nellapace,non mi negarete efjer vero quello,chio dico,ancora che
lafcio moke altre cofe da dire.Tolio,che appiccafie la battaglia, e che col vo-

flro valore hauefte la vittoria di Bgtnega appreffo Tampaloua,mi ricordo,che

demandando io V . E. chemifòttoferiueffe duepolire, Ivna dellequali tvterna

Troooffi alia fc a cofe digiuttit:a,cr laltra a cote d intereffo ; mi rijpofe quelle parole : Ogni

Spì'au'iuVan
cofa C^e colete da me TadreMadiro ottenerete,ma bifora cheprima dia-

no 1 o xx. te infurmatione di quello cafo al Conteflabile
>& gli facciate relation defa

ffne di quatte
qualità del negotio;perciocbe nelle gratic di qualche /acuità , hagran conft-

lntttc. derationc,cr nelle cofe digiuflitia è moltofcrupolofo.il buon Conteflabile beb

be meco flrettiffimafamiliarità,& io con lui inuiolabile amìcitia,e/opra que

fiofondamento,fempre communicomcco le cofe della confitti,za,& reflitutia

ni della roba,fopra ilche fempre mai conobbi in lui cke fi afi'aticauaper non
enare Tfonfi altro,che dirui in ciò,fe non cbe,fe il buon Conteflabilefinì la

fua vita qui in Madrid,almeno nella mia Cronica refiera immortale lafua me
maria. Di Madrid,a xv. d Ottobre. AI D XXIX.

'

-•ioi’at •

Al Medefimo. Etfi efpone la cagione perche Abraam,& Ezechie!

cadcrono in terra con il uifo in giù ;& per il contrario Hcli & t

Giudei caderono con il uifo in fu.

I\jndifono le querele,che V. E.mimanda nellafila vitina lette

ra,fiperche non gli mandai riffiotta igiornipaffati alla lata a
che mi mandò,come anco, perche non gli mandai rifallo il dulr

bio che mi nclncàca.ma come intenderete la verità, &vifc-

rà difeoperto ilfecreto;Jò chenon mi daretecolpa, nè vi lame

tardedime . Ilfecreto che in quefio cafo paffa , è queflo,che a Manfiglia uo-
ftro creato gli rubarono il camallo , & egli perfi al giuoco tutti i danari, che

portauaper il fuo viaggio : & per cercar di corre inprefitto qualche danaio

perpagarIboflariafi dimenticò di ricuperare da me Larijpotta.Toi che io leg

go volontieri lefuc lettere,&fubito mi metto aftudiarper cercare ifuoi dulr

hi , non èbonetto ch'io habbiala colpa,feivottri creati fi dimenticano le

letterc.Voco ha mancato ch’io non mifono Aizzato,a veder con quafa colera

yeniuafiritta lafua lettera-,poi cheparlando il vero, non hauea occafior,c,nt

ragione.
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ragione. Eftidi Fofìra 'Eccellenza te—spìcciola diperfona , chc'l cime vu-

fhrogtifoprauanza il terzo& quinto :fe gli date licenzaper vdir tutto quel-

lo,eh egli vuole,w chefi irnienti di tutto quello ebe Tenie , credetemi , c non

dubitate ,cbe tra voimedefimo unterete fentpre con pena, <& da i voftri fa-

retepoco amato.Tafana cojd denno limar tanto i gran Signori tome haue- (ì" V « r* <*<•

re i cuori grandi
,
per adoperargli , volendogli bene adoperare , in moderar// ì"s./.Ioiì .

,m*f

nellegran prodierità ,& ftar laidi nelle aitucrfitta . il mio parer furia
,
poi

cheVolirà Eccellenza naturalmente è colerica , & imparante; che non fi

metteffe mai aferiuere nel tempo che la colera lo molclìa : pcrciocìoc molte

volte fcriuenogli buomini con ira quello, chepoi non baucriano voluto che Li;* f(" <r° fr

gli foffipaffuto pur per il penfiero . Sopra quello che dice , cheper firmolcr- 5*uyoÒ«<u*°

lo io poco , non gli rifpondo fubito , dico, che nego laprcmi/fa, & non appro

-

uo la confequentia',percheVolirà Eccellenza ha affai,può affai, & vale affai;

& perciò tutti laflimiamo molto . Se io non volejfi conofcere nella perfona

vollragrangrandezza di Hato ,
gran chiarezza di/àngue, gran delicatezza

di ingegno
,
grande eTercitio nelle lettere

,
gran pratica nell arme, farebbt

gran pazgia la mia, ò poca fauiezga . Sarà dunque il cafo , che tra tutti fi

comporta quella fìizja , cioè , che Folirà Eccellenza da mo innanzi voglia

temperar la Tua colera ,& che aManfìgliafigli perdoni il fallo , chefece in

dimenticarfi la mia lettera ,& eh io ancora m'oblìghiad cfponere il Tuo dub-

bio ;& di quello modo fi emenderai errar pafiato, & fi metteràfilentio in

lo futuro, dolete dunque eh'iov idichi.tr: perche cagione il Tatriarca

braham nella Falle diMambre,& il Trofeta Ezecbiel apprefiò ilfiume Co-

bar , dice laferitturaparlando di loro , che cadcrono in terra col vifi in giù ;

& perii contrario , Helifacerdote , & i Giudei che pigliarono Chrilìo , & ,

caderono in terrà con il uifo infu . Kfonpcnfate Signor che fia ficiTdubbio

quello,chefi io non nfinganno
,
quefla è vna quiliione , chepochi la muouo

-

no, ZT pochiffimi la effongono; perciocbes'io ho ben veduto, & ho letto

molto, non mi ricordo però hauer penfato in quello, nèmai bauerlo predi-

cato . mio giudicio ber quelli duoi modi di cadere , cioè innanzi,& in- ^°“* iliub *

dietro s’intendono due forti di peccatori
,
perche cadere clun modo , ò ca-

'°‘

^der d un'altro , aU’vltimo tutto è cadere; perii fimile ancora, peccare in un
modo, òpeccare in un alrro,tutto èpeccare

.
Quelli , che cadeno indietro , fi

uedeno con lefitcciefcapcrte , <&guardano verfo il Ciclo ;
per i quali s inten-

dono quei, chefinga nim timore di Dio peccano ,& dipoi non gli rincrefce

hauerpeccato . Ter la ifferienz* fi vede , che quello , che cade binantifipuò
aiutare con le fue medefimc mani , con i cubiti, con le ginocchia , &
con i piedi ; voglio dir per quello , che allbora douemo affettare d vfeirfuo-

ri del peccato
,
quando ci rbicrefcerà d’hauer commeffo ilpeccato ,& ci ver-

gogneremo defjer fiatipeccatori . Il contrario di queflo anime a colui , che

cade in dietro , ilqualc nonfi può aiutare con le mani , nè leuarfi con ipiedi

.

Qjtinrfo il peo

Foglio dirper queflo , che thuomo che non ha vergogna d'e/ferpeccatore ,& ‘* 1'" n,
\
n r>*

che nongli rincrefce ilpeccato, tardi, ornai lo vedremo vfiir fuori delpec- pecc»^."
<el

G 4 calo.
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«fo. Tlutai'co credulo Gellio dicono , che niungiouinc Renanopoteva en-
trare a praticar con le donne publiebe ,fe non portava la/àccia ben coperta

*

e fefi trottava alcuno tanto dishoneRo , chaueffe ardire di entrarvi ,òvfi ir'

difcoperto,taniopublicamcnte era punito , comefehaveffe commeffo gualcì e

adulterioper forza. Egli c cofa notabile , eie tutti quei che cadcrorto in ter-

ra collafaccia in giù , tutti furono Santi , come fu Mbrabam, dr EgeeUri:-
& al contrario tutti quei,che cadcrono in dietro con il vifo in fù ,/vrbno tut-

ti peccatori,comefa Heli,faccrdote del Tempie,cri Giudei cheprefero Chri

fio. Da quellofipuò comprendere quanto bifognaguardarci non fjlan.cnte

' di non cadere, ma anco difcapitcciare :perche non]optino fc caderemo con il

•pilo in giù ,eome Abraham ;
t
onero con il nifo infu , come He li . Difenden-

do di peccatori ,viuendo trapeccatori , calumando tra peccatori,& ejfin-

do quello Mondo cofipouero d huomini gitilii,nopòfftanto liberarci (Calcimi

peccati; ma appreffo quello,dobbiamopregar il nojiro Signor Iddio,chefe ci

poleffc torre la fua grafia , Infoiandoci cadere* non ci tolgit Li vergogna con-

ti ti <r
'

(
I
f<a^ cl P°fflamo levare . Di/} iacea Dio il veder quanto poco l imiamo il

peccatole* df- peccarcela moltopiùgli difiiiace il vedere , che indugiamo troppo a / aitrr-

uìi».
mo,,° * ct ' 'Perciòche , pochi fono quelli, chefi partono dal peccato, eccetto

quandogli manca il tempo , ò Li etàperpeccare . Molto piu fono quelli che'

inficine con II eli,cadevo in dietro,che quelli,che con Mbraham cadevo inva-

diperchefe uc rie uno , chabLa vergogna dipeccare , cento altri fono quai

per fuo piacere dicono a i loro compagni ipeccatifuni . Ognuno fi lìimi tan-

to quanto vorrà ,& ognuno dica quello che faprà ; perche almiogiudicio io

non hoper peccatore grande
,fe non quello , chefi reputa e liima eficre giv-

qb,i debbe ef fio; gir noti tengo chefiagiuflo , fe non quello, chefi conofce efferpeccatore

.

Toc flimiM f)j0fa yen a poter nolhro ,& molto bene anco conofce leforge r.cfirc: & di

^ procede, che non gli difpiace
,
perche voi non fiamo giufii , magli difaa-

ce bene , che non ci riconofciamoper peccatori . Torno a dii e,che Iddio noi*

fi maraviglia,perchefiamo humani nelpeccare ; ma quello , c haper male è ,

che offendo noi , comefiamo , cefigran peccatori,vogliamo con bipocrifiafi r

credere alla gente %thefiamo giulìi . Sarà adunque la cotulnfione in qui a
inatei ut , che quelli folamcntc cadono in dietro con Heli,& con gli Hcbrd,
i.qualivanno cofi volentieri a commettereipeccati , comefe ar.dafiero alan

'

effetti, & afilie . Di quello chepiù mi maraviglio in quello cefo, e cl c ef-

fondo caduti in grauiffìmipeccati; cofi contenti viviamo ,& calumiamo , co-

me fe Iddio ci havefje conceffo fa’.uo condotto d effer falui . Ec-co dunque ll-

ludriffitno Signa efittala rifalla . Ecco ilvcliro dubbio dichiarato . El-

eo la colpa tuia afjolta. Ecco lavollra colera disfatta. 7^on altro , eccetto

che Iddio gliconceda lagrafiafva,eira me lafua gloria.Da Madrid,a X I. di

"Novembre. M D XX FI li,

Ji 'J **

*
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All’Abate di Monferrate . Si tratta de gli Oratorii, che i Gentili ha-*

ueano,& che c meglio viuerc in Monfcrrate,che in Cotte.

Oito Reuerendo , & bettedetto cibate . Tifile wìdici colende di chiamilo b«-

Maggio importò una lettera rtojbra Frare lfi.ggiero ttoflro Mona Vu'ruit V«ir
comitale io -pidi congrande ollegren^aper ejfne della Tatnnità- r 'àwt dl s **'

ttoJira,&per portarla qucllhoiiorando Monaco.DellImperato
u^nc<iel,0 •

re Murelianofi legge,che gli rincrefieuano tanto le lettere chel Confilo Do-
mino gli mandaua , che quantunque le leggeua , non però gli tnandaua mai \
rifposlt . Certamente vijonoalcuneperfonc tanto rincrefcenoli e tediofi nei
parlare,& di cofipocagratta nelferitine , chepiu toiìo l buon: uorria batter

lafebrc,che udir le lor parole,ò leggere le lor lette, c. fiiuno di alcuno fi deue
tnarauigliare,poi chefino negli huoirtini cofi diuerfilc coplefJioni,ct tato uà-
rie le coditioniche molte uolte ama il cuore ifllo cheglifarebbe meglio odiare;

& ha in odio quello che glifarebbe meglio amare.Quefto dico, Rennedo Ta-
dre,acciochcfappiate,che tutte le uolte che mi dicono qui è tot meffoali Mofer
rate,il cuore mifi rallegra in udirnmte di là,&gli occhi mifi aprono leggedo oracofi de gli

le udire lettne. dolete ch'ionifcritta,fe antican. etefi trouanano trai Cetili
anlich* 1

Oratorijfanti,comeborafi trottano appreffo i Chrifiiani.Sopra ciò iti dirò qllo

j> ho letto , ór quello che mi ricordo . L 'Oracolo de i Siculi era Libeo , de Ro-
diottiera Cncrc,degìi Efefini na lagran Diana, dei Valeflini era Belo , dei
Greci era Delfo,de iìfumidani na Citino,dei Rcmain era Bnecinta,de i The
baili na Venne,de lèSpagnuolina Troferpina: il cui Ycponaì Cantabrìa,
»h è bora il Rggno di fiauarra

. Quello che i Cbrifttatti chiamano bora Ere-
mitorioyo Romitorio, Cetili chiamauano Oracoloiór quello Oracolo erafati
pirealquanto difcoflo dalle Città , ór tenuto ingran uenerottone. Vinafem-
pre nell Oracolo unfilo Sacerdote,na ben ornatola porta cbin/à,ór he dota
to , ór quei, cheui andauano inpnegrinaggio , haueano libertà di baciare le

mitrafilamente , órguardare dentropn ìufeio , ór linaio itipotea entrare

,

fe non i Sacerdoti ordinan,ór gliMmbafciatori foreflieri. Mppreffo l Oraco- Form, de fi-
lofemprepiantammo alcuni alberi,dentro di quellofeit/prc ardeiia dell'aglio, ° I4CoU -

cir il tetto era tutto copnto dipiombo , accioche non pioucjfe : nellaporta iti

tifi l imagine dell ldolo,laqmlbaciauano\naui ancora un recettacolo dottefi
mettcauo-le offerte, ór una cafi otte quei che ttcntuanopotcffeiv alloggiare .

Tilttorco loda affai ilMagno Mleffandro
;pncioche in tutti i Regni , che con

qtti(l.iua,e in tutte le
r

Prouintic,cbepigliatut,fiiceua far i Tempu filenijjìmip
orare, egli Oracoli difeofìi p rifitare.il ReMntigono,cbefupaggio tFMlefsa
dro,ÓTpadre delRe Demetrio,ancor che lo riprendonopn effere flato trop-
poafiòluto nelgouernare ,& diffolutone hfuoi Cofiumi, gli hifioriografi il

laudano molto ;perche ognifcltimana andana una uolta al Tempio , ór ogni
vtefe donnina una uoltancll Oracolo. Il Senato di .Athene affaipiu honorfe- a^om*

*
ce al dinino Tlatone dopoi chefu morto,che quando itinea.Et la cagion di ciò
pi

,
perche Tlatonedopoi cbejfi uide flracco di leggere

, e difIndiarefi ritirò

’ àvhtc-
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à vìuere,& morire appreffa un'Oracolo deuoto,nel quale poi fu fepelito,ct co

me Iddio adorato.Mrchidamo il Greco,chefu figliuolo di Mgefilao,poi c’heb-

begouernato ventiduoi anni la Bepublica di ultbcne,& vinto in terra, & in

mare dieci battaglie, ògiornate, nellepiu ajfre Montarne di Mrgo fecefu

-

Oracolo di Del
re unfoiennijfmo Oracolo,nelqualefinì lafua vita,&glifu data,percommife

fo molto timo ^ fepolttira.Tra tuttigli Oratori!,che pii antichi teneuano nell.Afta,

ilpiu fkmofo era l Oracolo dell'Ifola di Delfì;nel quale di tutte le parti delMa
do vi cocorreano,& piu doni offeriuano , & piu votifnceano ,& piu rifpotte

da i loro Deigli erano date.Quando Camillofottomi/ci Samrtiti, piceno voto

i Immani,di fare una imagine d'oro per mandare al detto Oracolo:per lagna-

le le Matrone Romane dettero Jt loro collari
,
gli anelli ,& traualletti d oro

cheportonano ;
per laqiul magniflcengafurono poi molto honorate , &pri-

d! u'orTuu ùkgirtc . Ho voluto dirui e]netto,Beuerendo Tadre ; actiockefappiate , che

de V» antichi none cofranuoua nel Mondo hauer ne ipopoli Tempii& Bgmitorq.La differì

•'no itù
.

%a,cbc danoflri a loro b,che queiloro Oracoli gli eleggeuano gli huomini,&
i nottri Santuari fono eletti da Iddio : de i qualife ne cauagrande utilità, dr
gran certegja ; perche ejfendo eletti da Iddio , fi può orar fenga fcrupolo

alcuno. Io fonttato alla Madonna da Loreto,in quella di Guadaluppe,nellaTe

gna di Francia,nel Bog di Segouir,et di Baluanera; lequali cafe e Santuarifo-

no tutte di molta veneratione,et digrande arnmiratione-.tmpcrò permio con-

tento,& natura, la Madona di Monferratc trono effer edificio dì ammirati

ó

ne , Tempio di oratione ,& cafa di diuotione . V i dirò iluero TadreMbate »

che tutte le volte ch'io mi ho ritrouato tra quefli afpri,& alti monti,&ffrejji

•ledi («tini
bofcbijio propoflo fra mefleffo di emendarmi,& mi rincrefce deltempo pajjà

Slcafc diVól to, & mi vien in odio la libertà , & defidero la vita folitaria . Tutte le volte

lel'he'iontino PaJfat0P& Monfcrrate, m'ho trouato contrito, mifon confejfato 4
dì° Bacici jm mio modo,cioè con tanimo quieto , ho celebrato la Meffa con le lagrime , ha
in Spagna

. jat0 qualche elemofina à i poueri

,

erfopra tutto hopropotto di emendare la

mia vita . Tiaceffe à Iddio,& alla T^oflradonna diMonferrate , che cofifoffi

io in quefla terra,comepropono di ejferefempre, ch'io mi trono in quejìa vo-

- ttra franta cafa. Ifonfofefieno cagione gli amici chemi configliano, ò iparen-

ti che mi importunano,ò gli amici,che mi cauano fuori della fìrada , ò li nego-

tij,chemifopragiungono , ò Cefrare , chefempre mi occupa, ò il demonio , che

fempre mi tenta , che quantopiupropongo di lontanarmi dalMondo , tanto

piu , &piu ognigiorno me ne nodo in fondo.T^ongiàperche la vita della Cor

tefia tanto buona , che lafi debba desiderare ;
percioche quifi patifreefame,

freddo,feteflraccbegga,pouertà, poco contento
,
fatiche, disfauori , &-per-

fecutione,& ogni cofafipatifee: ma pche non ui è chi ci tolga la libertàri chi

dom indi conto della ottofitta. Credetemi Tadre Mbate ,<& non dubitate , che

per l anima&per il corpo b molto piu buona la vita , c'hauete in Monferra-

te,che noni quefla che noibabbiamo in la Corte; percioche la Corte molto

La ulta di quei meglio èper vdir quello che in quella fifa, che nonbper ifpertmentarlo . In

c#t t«

U

.

0t*° * Torce colui chapoco,niunofi ricorda di luì,di' quello c'ha afiai,b molto perfe-

guitato

.
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guitato.In Corte nonhàilpouero che mangiare, e ilricco nonfipuò premie-

re . In Corte pochifono quelli che uiuano contenti ,& molti quei che viuono

disperati. In Corte tuttiprocurano d effere fixuoriti, & allvltimo unfilo com
mi nda ogni cofi.In Corte nonvè alcuno chabbia uoglia di morire , & doppo

tutti restano in quella. In Corte moltifono quelli chefanno ciò che vogliono,

&pochi quelli che fanno quello chefono obligati.In Corte tutti befìemmiano

la Corte,& all vltimo tutti la feguitano. Finalmete dico& affanno quello'che L* coite ?m
molte Molte ho detto,& predicato-,che la Corte no è buona eccetto per ifinto

th ‘ e buoa*'

rìtitche lapelano,&per igiouani,cbe non la conofcono. Se con quelle condi-

rne uoletepadre cibate uenir in Corte,volontieri cambierò con uoiper Mon
Jbrate.ma uiprometto come Chriftiano,chepiu mite ui pentirete mi d effere

diuentato Cortegiano,cb io d effere diuentato Monaco di San Benedetto. Ter
tamor ch'io ui porto ,&per la diuotion, eh io ho a queflo uofiro luogo ,fcte

obligato apregar Iddio uoglia cauarmi di quefia infame uita ,& illuminarmi

con lagratiafua,fen%a laquale non poffìamo feruirlo,nè manco efferfaltti.'ficl

reflo Copra quello,che mifcriuete del Monaflero,il cafi farà, che pregate Id-

dio per me,& iofarò con Cefare opera d amico, Tgon altro, filo che 1 ddiofia
infua guardia.Da Valladolit,a vij. di Gennaio. M D XXXV.

All'Almirante Don Federico Enrichez: fi dichiara una au-
torità della {aera Scrittura.

Lluttriffimo ,& Eccellentifi. Sig. Ho mecopropoflo difar citar

V. E. dinanzi al Trefidente del Còfiglio Ègaleiocciochespa-
rendo ognivna dellepartii intefa la opinion nofìra,debba giu
dicare, efententiare tra noi,s è giuflo, che effendo,com’iofono ,

nobilc,& Cortigiano, ho dibatter obligation di rifonderefubito a tutte le let

tesc\& efponere,& dichiaranti tutti i uoflri dubbtfcriuendomi F.E. cofifief No„ fcm, it

fi come mi ferine,& u fuofillecitatore,cbc noit è nientepigro infollecitarmi, «««meni c rea.

vi confeffo che molte mite raccommando al Demonio il follicitatore ,& non in«na«i‘‘
a“*

prego allhora niente Iddioper ilpadrone.Lamcntandomi hieri al uofirofolle-
citatore,perche mi importunami tanto,mi rifpofe; Signor Macfìro vifopipe-
rebbe l ’rimirante mio Signore ama la Hluerenga vo/lra ;perchegli/criuete
come amico

,
gli auifate delle nuouecome Chri§ìiano,gli dichiarate ifìtoi dub

bi come Theologo,&gli configliate la confeienga come I\cligiofo. a che io re-
plicai: Se il uofiro padrone Crimirante vuol ej]ère benJerutto , ancora io uo-
glio effere ben pagato,& il pagarneto ha da effereper Ivfiuto di ChriTliano,di

Theologo,d amico,& di Configlierò,chepoi che nonpojjò guadagnar il viiter

con la lancta,l ho daguadagnar con lapenna.Quella brauatagìifeci,non per- 11 *>«"* «

che voi mi diate da mangiare, maperche no mi affaflidite tanto;perciochc rin
1 Flinci

grattatofia Iddio,l’Imperator mio Signore&padrone , nonfilamento m'ha
dato quello,ehe mi fà bifogno,ma anco perpotarparticiparc con altri. Il benp
qualfi ha con i Trincipifi chefi benfumo obhgatiafirutili, habbiamo anco-

ra liccn~
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tcl licenza di domandargli di'ogni bora. Sarà adunque la conciufone , che con

quella intcntione,ch'io dijji leparole qui, le pigli vofìra Eccellenza là ;perciò

che all'ultimo,(e ben facciamo alcuneparole ìnfitemcfiauetc dafar qUo , ch’io

vipregavo,& io anfora ho dafar quello , che noi mi comandate.Volete,ch'io

vifcriua,in che modo s intende quella parola di Efaia,cbe dice;Pel) tibi Hie-

rufalem,quia bibifli Caliceira Dei vfque adfeces. Dicono quelleparole: Guai
•2 ’poGtionc- a te Gierufalemme ,

percicche beuejli il Calice dell ira di Dio fin allefeerie’.

Queft'i materia tanto alta,& pfonda,chepiu toflo vorrei vdirla,cbc dirla,gn

(larla,cbcfcriuerla:pcrchc piufono di quella
,
quei chefi danno alla u ta corta

templatiua,che quei,chefi occupano in la lettionc.E adunque bara il dubbio

,

thèpoi che Iddio Tadrc mandò a Cbrifìo fuo figliuolovn Calice, che beueffe

d amaritudine,per qual cagione Gerufaleme è riprefa per il Calice , che beuui

di ira. Calice era l'uno,& Calice era l'altro’,di amaritudine Cuno,<&- di irai al

p-o: alla Sinagoga toccò l'uno , traila Chicfa toccò l'altro:ChrìHo beuui del-

tuno,& Gerufaleme dell'altro:Iddio mandò l'uno,& Iddio modo l altro. Se

quefio dunque è cofi,perche cagione laudano tanto il Calice,che Chriflo gufiò,

eir codannano quel che Gerufaleme beuuhtTer intell gZga dellaprofondità di

quefla parola, bifognaprefupporre, che uifono dueforti di Calici,cioè Calice,,

chefi dice d Iddiofolo;& Calice,che con additamelo fi diceefferc dell’ira di

rjnt
Dio:& tra qucfti due Calici u'i cofigran differega, che nell’un di loro beuuiH

di Diòiche"*
3

Cielo,e nell'altro l Infernofifoni altro il Calicefinto di Dio,che le tetationi

,

& fnme,frcddo,fete,perfecutioni,effilij,poucrtà,et martiriotdelle qual cofe Iddio

dà da bere,&gufare à quelli ch'egliha elettoperfiutifcrui,& tiipredeflina

tiperfaluarli.Trofondamcntc bifogna confidcrarc,cl>e Chriflo dice chel Cali

• ce nonfi deffe acolitifolo,ma chepaffiffeancora alla fua Chiefa:di manieraci}*

egli beuui del Calice,ma noi copiùmperocbefe Cbrillo haueffe beuuto tutto il

Calice,Chriflo filofarebbe intrato in lagloria . 0 alto ,& inaudito miflerio;

cheritrouandofi Chriflo nell'hortofilo inginocchiato in tetra fidando,oràdo,

cpiangendo,non domanda alfiopadre che fàccia carezze àgli eletti dellafua

Chicfa,ma elicglifàccia bere qualche fiato del Calice . Di quel Calice di ama-

ritudine,& trattagli,Cbrifìo filo beuuifinafatiarfi; fircioch'eglifilofu ba-

fiante à redimerci. Tutti quei che dappo Chriflo veniamole non poffiamo be-

re tantoché nefatiamo , Dio voglia beuiamo tanto che bafliperfaluarci . La

Crooc di S. Tietro,& quella di S.^4ndrea,il Coltello di Bartolomeo,la Crati

-

cula di Lorenza ,i Saffi di Stefano,chealtra cofafono fe non la capaira, che ri

ceucrono da Chriflo ,& certifiati che delfuo Calice beuerono? Tantigradi di

piu bauerà vnhuomo digloria nel Cielo,quanto piubauerà beuuto del Calice

di Chriflo in quefiavita; eperò debbiamo ogni giorno con lagrime pregarlo

,

chefi non potremo bere tutto il fuo Calice , almeno ri concedagratiapergu-

farlo. Il Calice di Cbriflo,fe ben i acetofo per bere,dopoi ch i beuutofà unprò

molto buono.Foglio dire,clx i trauagli,cbepereffireda bene, patiamo, no ci

danno tatapena qrndofi efierimentano,comiilpiacere,che ciportano dapoi

ripefino pajfati. Ogn'vnofipr$ueda de i nini , & beuande chepiu glipiaccno,



1» H 1 M '0. Ter-

tPioper lamia cónfolatione , <&•faluatione non dimando altro a Dio fenon

thè tutti igiorni,che mi reftano a uiuere,mi lafci bere almeno imagocciola di

quedo Calice. Frialtro Calice ut è, chefi chiama il Calice dell ira di Dio ;&
vuftdo parlare diqueflo Calice,le vifcere mifi apreno, ilcuorefimi/parte,le

carni mi tremano,& gli occhi mipiangono.,Con (juefio Calice ci minaccia Id-

dio. Di quelloparla il Trofeta. Di quello beuè Gierufalemme . Di quello dine

brio linfelice Sinagoga , eper la ebrietà di quello fu bandita la cafa di Ifiael

di Giudea,e traslàtata in Babilonia.Quello bee del Calici dellh ajlquale cade

deldato digrada , r.elquale fi trouaua : perilche intendere che piu mortafi
ritroua lanima fenga gratia, che nonfa un corpofenga anima, ^tllhorafi di-

ce che Iddio ha ira,quando fi curapoco di noi . Et ilgiorno, ckf lafciermo di

temerlo,& egli di amarci, alfine dellagiornata in ogni paffo cadercmo ,
& i/jr» ii Dio *

poi da noi fìcjji cicondanneremo. 0 quantadifferenga è tra lira degli huemi- * 14

ni,e quella di Dio; perchebeglihuomini con ira calligano , ma Iddio quando
ha ira ni caSliga.-di maniera chepiu calliga Iddio un mal huomo quando di/fi

mula con luiper qualche tmpo,che non fa quando difubito lo talìiga . non è

piu gran tcntatione,chel non e/fere tentato : non ui è cofi gran tribulatione

com’è il non effere tribulatomon ui è ilpiu gran caliigo,che Ino e/Jere caftiga

to :& non è ilpiugranflagello, che il non cjjcreflagellato . Dellinfamo che è

abbandonato da iMedici, pocaJperangaè che poflà viuere;voglio dire , che'l

peccatore quale Iddio non caftiga,ho gran fuffiitione dellafuafalute. Et è ben
da notare,che nonfblamente minaccia ilTrofeta Gierufalemme,perche beuè

dellefeccie tanto, che ni ui lafciò cofa alcuna:di modo chefepiu n’haueffe tro

nato,piu n bauria bcuuto. Bere il Calicefino alle feccie, è c battendo ojfefò Id-

dio con i cinquefetifi,
& battendo commejfo tutti ifettepeccati mortali,& hd

uedo dubitato in alcuni articoli della fede,& battendopeccato co tutte leni •

bra,nulla ci curiamo,òfacciamo,artgipiupredo, fe i dieci conmandcncti fcf /
, .

fero dieci mila,cercariamofé ben fapejfimo di morire,dipeccar in tutti. Bere il

Calicefino allefeccie, è che non ci conter.tamo con roper tino de i cimandomi
ti,nè due,ni tre,ma ci affaticamo per trouar occafior.e di rcmperli tutti diecir

Bere il Calicefino a lefeccie , è chefefacciamo vn peccato Jblo in ungiorno»
ùgnhora nefacciamo due mila con ilpenfino . Bere il Calicefino alle feccie ,

è che/e lafciamo di ccmn ette» e alcunip eccoti , non èperde non vogliamo ,

maperche non pofliame, ò ncnfappiamo . Bere il Calicefino allefeccie , èche
non ci contentiamo commettere il p ceratofidamente, mapoi ancora l'alterno

piacere diauantarcidelpeccato. Bere il Calice/ino ale feccie, òche cin.met-
,l

tendo tutte leforti dipeccati, non potemopatire , eie ne chiamino peccatori.
Bere il Calicefino allefeccie,è c’hormaipiamo tato affitifatti nelpeccare, de
nonfido noipeccarne,ma indiamo ,& imporravamogli altri,chefaccianoti

filmile. Bere il Calicefino allefeccie,c battere i defideri d hu mojar.to,& nelle

opere ejfere vn Demonio.Ecco dunque Sig.rimirate quello eh ioferito di quel

le parole del Trofeta. Ecco quello chemipare del voftro dubbio;& prego-

iddio ci concedagratta,chefumo degni dt bere il Calice ,che Chriflo beuì,&
non
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non quello del quale feriffe Cieremia . 7{ou gliferino coffa di rueuo di qwtÌ4

Corte fecondo fonoffolito'fcriuerli : perche miparerla commetter tradimenti

alla [aera Scrittura, ffe l'otto vna cefiffantamateria (criuffì qualche cofa/ ro~

fiwa.T^pH altro,fotopregar Iddio ciconceda lagratin fua. Di Madrid^axxv,

di Manto. M D X X 1 X

.

Al Gouernatorc Don Luigi Brauo.ilqualc s’innamorò

eifcudo vecchio. v
Tftittdarui nobile,ò molto nobilc,vcrtuoffo,ò molto vcrtitofc,mé

nnifico,ò molto magnifico,faria Iettarmi vnfùlffo tefi.montofi cq

'inefi dice,vna vania;pc:oche coprefa l'età c'battete,& vitefaù
vita che voifatemi in voi è nobilià,nè in la vita uoflra mediti*,

,£<j lettera che boram boucleferina , fi vede ben efierdell'orcimento del voi.

firo giudicio;perche in quellafi conofccchiaramente ilpoco conto chefate del

J honore,& meno della vergogna.Sc voi non m'ingannarle,drfe il voflrofra-

tello non mi diffe la bugia,per compirfejfantaquattro anni,non ni marcavaai

Ihorapiu che due mefi,&quello fi intede hauedo pagato le decime di quellial

yefcouo di Cordnba,& tutte le primitie al Tlebano della Maddalena. In cefi

{figo fecolofm età titpprolifiàfin anni tanto antichiemefono i voftriaofa ra

gioneuolefarebbe , che bauefle recuperatofcnno.ma la fprietà de gli o/linati

ne vitti,come voi,è cheprimafinifcono la vita,che in loro fi vegga emenda al

cuna.Queflo dico S.CÒpare,pcbe non mi rincrcfce tanto quello,che in la uojhr4
lettera mi fcriucte,quanto la occafion che mi date f rifponderui ajprametc:i&‘

poi che nella vollra letterafi contie materia di yanità,io refio ancora libero f
Et» fate ciT« poterui riffwderefengagrauità.Molto mifon marauigliato,cb'offendo io Chri

r'to.&Q ! ** filano,TbeologofPredicatore,Sacerdote,Rehgiofo,et depiu offeritati di S.Fra

cefco,vogliate mettermi bora nelle bilione ,& novelle de gli innamorati . In

quello cafo vi confejfo ch'io nacqui nel Modo.caminai p il Modo,&fonflato
depiu uani del MÒdo.Confeffoui ancora ch'iofj>efi affai tempo nel paffeggiarq

p le l}rade,in dar occhiate alle f.neflre,in fcriuer lettere, in feruir dòncjnfwr

promeffe,in madar meffaggiere,& infar di molti prefentiffequal cofe tutte le.

publico ppiumiagra confufftanc,& màco condénatione. Ringratio Iddio,che
tl religioni*» nelfiore della miagiouentìt,& nelpiu pericolofarempo della mia età,mi cattò

a piombile & fuori delfecola,#- mi mife nel camino della Religione,nelqualflato ho affai co
UnociiWimi

. wodità pfieruirlo,et niuna occafion.p offenderlo.'Ideilo Hato alquale Iddio mi
ha chiamato,& nell habitp eh io ho eletto,piagra colpa meritare! offendo cat

tino,che no meritarelìc uoi che fitte nel MÒdo:pciocbe nel Modo alcunilofiut

ni di effer buoni pchenonponopiu:ma nella Religione laficiano d effer buoni,

pclie no vogliono hauer nella Religione le muraglie delMonaflerio alte,le clan

fare firetteferrar leportedel Monafterio,lafciar la couerfation del Mòdo,ma

giar cibigroffi, yefiir bahiti offri-, il che non b,perche in quelle cerimonie vi

Jia perfcttionc, mafifaperfuggire lofcafione, Confefiò ancora thè molti

buoni
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buoni hominifi tremano nelmodo : ma appreffo ejucflo dito,che nella I\eligior.e
d

nifi trottano manco occafioui:pcrcbe in vero tra mille perfine, afaticafi tro- che ìkci.uì**

na vno,cbc quando gli vien occafione delvitiofi attenga dipeccare.QueJìo di

co,Signor Compadre,acciocbefappiate,che ad altri del noflro méflicro,i quali

fi trottano nelMondo intricati , haurefle potuto difeoprire i vofiripeficri in-
.

,

naniorati,&fcriuer i nostri dolori: perche l officio mio èpiupretio d inficiar

iti a confeJJdre,cbea far lamore.fioimiferirete ima cofa,laqual dourefìe ha*.

iter hauuto vergogna difiriuermclapiù di me bora in rifponderui, cioè,che in

Cdpo difeffanta quattro anni ui ritrouate multo dentro in lapafjione amorofit,

& mipregate nella Voflra léttera,ch’io uiferina,& mandi unalettera d'amo

Ireper la voflra dina,nella qualegliperfuada, che quantunque manchiunpo-

to diferuitio, & voler d. Iddio,fia contenta di contentami in quello , che voi

la riccrcatc.Voi che io non là conofio,baucrò caro che uoi le moftriate quefia

mia letteraiperciochefi lafarà ben letta,& intefa , trouarete ch'io ho fatto

uendetta dellapoca voflra vergogna,& voi reflarete auertito del uoflro erro

re,et della uojird paggia. et acciocbe ninno dica ch'iopórlifingafondarneìoì

fia bene ch'io vi facciapalefi quello, che in quello cafofinte la miapenna.

Infimil età,qual è la voflra,fiilfo testimonio leuate cantra voi fieffo in dfi Asciti teme

rè, chepatite affanni , e dolori , &cheamor uifhinorirc ; perche ivccchi co

rm uoi,non chiamarci io innamorati,mafmemorati; nonfornitori di Dame, ma de i»*cchi tue

popalatori difepolturc;rion di quelli che rallegrano ilMondo,ma di quelli che * 1UBim0I*®°''

perdenotifilino.
* 1nfimil età , hauete piu bifigno digoiurrnarui per la campana , chefuona

Ihore ifandar à dormire , cheper quella, chefuona l'hora del leuare

.

In fimil etàypuò bcn'ejfere,cbe voi amate,ma che voifiate amato, ègrabu

gidiperche la fklfa innamorata, che ui /tuoi dire , non èperch'ellafia contenta

delta perfora uoflra,ma per il defiderio c'ha della roba uoflra .

In fimil età,niuna cofa ui afcoltano dafenno,mapiupreflo burlando
;
per-

d.ocbc le donne dflute ,& innamorate di queflo tempo , li gioitavi admetteno

per darlipiacer coneffi, & irteccbi afcoltano per burlar di quelli.

• In fimil età, non fite hoggimai per dipinger motti
, fiorare liuti, fica-

lar mura , affettar a i cantoni y paleggiar pet le fìrade ; percioche /
te dorine itane , & mondane, non fi contentano folamente eoliefiere feruitej

&pagate inficreto > ma anco vogliono sfere' rich'iefle , & accarezzate in

pUbino.
Infimil età, non fipermette portar fcarpe tagliate , bcretta picchia y

filo corto, le maniche della camifeia lauorate da mano , il Colaro della cami-

feia diperle, medaglia d oro in la bcretta, & diuifade i colori della Da-
ma;poiébe è certo,che le donnefimili,nonfolamente vogliono che i loro lima- i

morati fianofaui in quello chefiriueno , ma ancopuliti >& galanti in quella

fheuefieno. • i

*• In filmile età , mniun modo potete patire , nè manco diffimulare f irn-

pònullitàloro in domandarui ognigiorno qualche cofa,& in lafrequentatici*
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ne c hanno nclfcriuer ognhora,maJfime che le donne afinte ,& hmamef*

rate, fe non gli donano tutto quello che domandano, & non gli ri(f>o:ido-

tio a tutto quello chevogliono, l'abito incominciano a lamentarli , er il lo-

ro amore hafine.

mutuiti
itlla Jn et* > non fipermetteamor finto , nhlameni mondani , nèfojplrt

nani ;
percioche le

j
donne richiede , c mondannefubito fiJdegnano , e-

v [pre-

giano i loroferuidori , fe nongli fcriueno come huomini appajfionati ,& che

nongli vifitano la cafa conJofpiri.

Infimil età, nonfipermette hontai andare a cercare numi modi di cib1

per ifperimcntare , nè nuoue foggie-di gioie per donare ; percioche fono le

donne filmili tanto bimane ,& cattineda contentare che quelli cl/amano li

uengono in difgratia , & burlano di loro, fe non gli danno ogni fettimana

qualche cofa da portare ,& notigli mandano ognigiorno qualche buon boc-

con da mangiare.

In fimil età , non fipermette communicar quello chefate , nè[coprir i nc-

qptij che trattate : il che lavoftra innamorata nonpotrà patire , nè manco

dijfimulare : percioche fe ogni notte non gli date ragione , & conto de i

- ~ pajfi che fitte,& deipenfieri c'hauete , babbiateper certo che non uiparle-

rà in letto, nè a tauola.

Infimil età,nonfipermette ejfergreue , nè caminare con paura
, per non

poter andar douitnque volete ,& entrare doue itipiacerà , il che l'amica po-

lirà non ui comportarà, nè manco diffimularà : imperoche il giorno che el-

lapiperà , che uoipafieggiatcper la firada di qualche altra, uoilafciera, &•

quella infimierà.

In fimil età , nonfipermette homai , c babbiate fupralianti fopra la roba

uo[èra, nè chi commandapiù che uoi in cafa uofira : il che al difetto uoflro vi

bisognerà patire,poi c'hauete determinato dinnamoraruhperciochc la donna

innamorata è di tal natura, cheuibifogna donarle ciò che ella uitolc,& la

[ciarle rubare tanto quanto potrà

.

Infimil età nonfi pamette[penderpiù del douere,nègettara mal il dena-

ro: il che non può fkr colui ch'è innamorato,nèpuò ottenerlo dallafua inna-

morata : imperoche fepigliarete cura dunafimil donna , non ui ringratierà

mai delle cofe ordinarie,cheper intcrtenimentofuo ledarete, ma ognigiorno

vorrà parlareperfatisfhre a ifuoi appetiti.

Infimil età, nonfipermettefufpender i negotij grani ,& utili ,per fogni

-

tarali inutili,nani, e dishonefli ; del che fi appellarà la voflra innamorata :

perche la natura di quefie fimili , è penjàrcbe tutti i uoftri negotijfonoper

propria uolontà :& ilferuirla , e contentarla è di neceffità

.

.

LI primi tofi Infimil età , nonfipermetteferrar le porte a uoflriamici,nè lafciqgdi nifi

cheli meriui.
tar le poblre amiche :

per il chemalamente mormorerà, & fijdegnaràcon

iMumoMit
* 11

uoi la uofira innamorata: percioche laprima cofa,che quefiefimili commanda,

no ài loro innamorati, è , che abbandonino ogni altra conucrfatione,& fola-

mentefi ajjìtefàcciano alla lor natura. c
•
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Infimil età, nonfipermette ilmaritare

,
quanto manco hautr ardimento

dinnamorarfi-,percioche quantunque una donnafiavana,gjrmondana , agli

huomini difeffanta quattro anni come voi
,
più tofio vi voglionoper torre da

Voi buoni configli,cheperfarfigliuoli

.

In fimil etijnon fi permette dirbugie , nèfemore ninno con adulatone ; il

che non fi troua nell huomo che tratta amori,nè ninna donna innamorataglie
lo coportCì-i,perche ilgiorno chepoi laudarne qualche altra donna dipiù bel

tà,òpiù ben compleffionata,vi negherà lafiuaperfona,viferrerà laporta , non
Verrà alla fineflra,& dirà contro di uoi mille ingiurie

.

Infimil età,fe Camorperfeaererà, ò voi reftaretc burlato , ò leifi trouerà

ingannata;hnperoche sellafarà quello che voivolete, ogni cofafarà mal mef-
fa in uor,&fefa quello che confilmilivecchicome voifonofoliteàfare, voi re

fìerete burlato,& dellefue mani vfchretebenpelato .

Infimil età,non fipermette affettare ilferen della notte, nèpatir ilfreddo

della mattinaùlche non potetefeufarui dipatire, fevoletegoder dei uoflri a-
moriipercioche molte notte ui conuenirà intrar di notte,perche ninno vi veg-

ga^ ufeir nanti diacciò che non uifentano

.

Hpn uoglio Signor Comparefcriuerui altra lettera, fin'auedere in che mo
dopigliarete quello,che in quella uifcriuo . Verofequella vi pareffe toffico ,

in un’altra vi manderò della tiriaca . Tqon altro , eccetto che Iddio vi dia la

fuagratia,&c. Da Toledo,à ix.d\Agoflo. M D XXIX.

Al medefimo , nellaquale fcriue le conditioni che i vecchi honorati
denno hauere , che l’amor tardi,ò mai fi parte dal cuore , dou’en-
tra vna volta

.

Otto nobile,& innamorato Caualiero . ’èfelleparole della vo-
mirà lettera ho conofciuto che lueleno della mia peedente arri

uò preilo al uoflro cuore,et hopiacere dhauerui tratto co cofi
buon ucleno,che fufofficietef incottami , e noffamicadere

.

zincar che in un'altra lettera ch’io uifcriffi me nefiapetito di

chiamami nobile,in qSlo mipiace chiamamimolto nobile: imperò c’hauete ri

ffofio alla nobiltà uoflra,& bautte modato ilfiniflro della uofira uita.Voi di
te,che le parole della mia lettera uipenetrarono il cuore,& ui intrarono fino
al uiuo.Ter dirui il nero,mipiace affai', percioche io no lefcriffi

,
perche uoi le

leggerlefilarnete,ma pche cordialmente lefentifle. Oltra quello uiprometto
• come Caualicro,&vigiuro come ChrOliano, che la intetione mia quandiovi

fcriffi,nonfuper uolerui ingiuriare,ma con defiderio difumiemendare . Dite
voi chefubito che leggerle la mia lettera, abbrufciafle un certofkuore c'haue

uate della uofira innamorata,& cheflracciafie le lettere damore, et licètia-

fie ilpaggio,cheviportaua Cambafeiate, et nò bautteparlato più co lavoflra
amica,& chefaldajìe i conti con la meffaggiera . ?{on pojfofe no laudare quel I »«ri

( 4o«rru
lo c’hauetefatto,& molto più il lauderò quado vivederò continuare,&per- ?o!t* *«**»•

feuerarèperciocbe cogran difficoltàfi cauano i uitij del luogo,doue una volta a^cdlw»”
1'4

H già

ì
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giàfono radicatt;percioche quàdo penfiamo che cifiano andati via,cire]iand

in cafa afeofi.Bfngratioui di quello chauetefatto,& vi dotandoperdono di ql

10 cb io uifcrijji.yero e chefapedo io,che uoi vi emendate, Slimopoco cioè voi

vi fdcgnate,percbe più prettoperde I huotno la colera, che no dà licenza à i vi

tti.T^ellavoJlra lettera mi fcriuete,chepoi ch'io vifcrifft le coditioni,e'ha d ha

nere l'huomovecchio innamorato , vi debba fcriuer anco le conditioni , c’ha

dhauercvnvecchio,chevuoleefferfauio: accioche (filifapiano di qualcofa fi

dcono guardare,& indouinar la ttrada,c hanno da Seguitare . Ho piacere difa

tisfarui in qllo che dimàdate,efcriuerui qllo che volete.Vero è che io nofofe'l

mio giudicio bauerà cofi delicata vena, & la miapena tatagratta nel cofiglia

re come nel ripredae;pciochevi fono molti, i qualifonofreddi nel cofigliare

,

& in dire delle malitiefaceti. Iofaròfatisfntto co dirui quello chedmàdate ,•

11 meglio chepotrò,&fcriuerui delmale il muco male chefaperò,auifindo tut

ti quei,che quejla lettera vdif]èro,ò leggefj'ero, che nopigliaffero tatogufio iirt

leggere quejli configli, quantofarà la vtilità che ne trarranno adoperandoli .

Ricordi mari- G/;' buomini della voflra età deono efl'er tanto ben corretti in quello che-di

mgiiofi.de mol cono,& di tantagranita in quello chefanno ; che nonfolantete no deono effjer

t-trchL
1 ' p:r

vedutifiere operecattiue,manbanco d'ireparole inhonefle: imperoebeferrai

tiare tutto vn popolo bafìa vn vecchiofolo chefiadiffoluto'

.

Gli hnomini della uottra etàdeono dare nofolo buoni effempi, ma anco buo'

ni configli;pcrciochc laincttnation dclgiouanc è dataad errare,& difuariare,

& quella del vecchio dette efler a indouinare,& configliare

.

Gli buomini della uoflra età,deono efier manfucti,modetti,&pacifichimi

perochefe nel tempo pafiato fono Siati capi di difcordicfhifogna che in quejla

etàfimo buoni mezfperprocurar la pace.

Gli buomini della uosira età deono effere maeflri di quei chepoco fanWr
& difenfori di quei chepoffon poco ;& non potendoli rimediare , nonfi de-

ve però lafciarli di conpolare; percioche'l cuore eh'è ingiuriato, & afflitto *

allevoltefi confolapiù con leparole chegli dicono che con le opere , chegli

fanno .

Gli buomini della voflra età,non deono occuparfife non in uifltarHofpita

li , <& andar in Santuari : perciochenonpuò efl'er cofa piùgiufla , che tutti i

paffi che uoifùcettc nella uottragiouentù cambiando ài luoghi di difioUnio-

ne,%ti fìtte bora cambiando à i luoghi doucftguadagna ldfìolutione .

Gli buomini della voflra età, non bifognachefi occupino in altro, quando

fono in cafa loroahefatisfàre à i carichi c’hanno addojfo,& quando vanno al

la Chicfa , in pianger i loropeccati : percioche affaificura , e certa ha lafua

faluatione quello , ilquale in tutafuafà quello che deue,& in lamorte quello

che può.

Gli huomini della uottraetà,deonoparlarecon mifura,& non effere pro-
t Ujfi in quello che raccontano , deono guardarft di non raccontar nonclle, &

*
, moli o meno di recitar Cumedie:perche,fein qucilo cafo igiouanifi chiamano

* vani,ir matti,voi altrivi chiameranno matti,& buffoni

.

• r '»*=>- v ** !
i-

• • C i
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Gli huomini della uofira età , cleono metter da canto tutte le loro difcren •

ge,& litiperfcufar moltefatiche : percioche igiouani nonfentono altro ette

lefatiche:ma i vecchifentono lefatiche,epii Stenti

.

Gli huomini della uofira età,deono tener lefuc contmunicationi con le per*

fotte ben complefftonate,& non con quelle di cattiua natura , con le qualipof-
fattoficuramcntc ripofarc , &piaceuolmcnte conucrfare; imperochenon ui è

cofa ueruna in quejìa vita mortale , con laqualc il cuorepigli cofigran ricrea-

tione,com'è con la dolce conuerjatione.

Gli huomini della uofira età, deonocercarhuomini ,& eleggereamici ho-

nefii,& deonoguardare affai , chegli amici che eleggeranno ,& gli huomini
con chipraticheranno, nonfiano huominirincrefceuoli nel parlare, nè trop-

po importuni nel dimandare ;percioche amicitia ,&importunità nonfi con-
fitnno mai.

Gli huomini della uofira età non deono hauerepenfieri uanumafola deono
attendere aìgouerno delle robe loro, &guardar le loro eafe; imperoche timo
mo vecchio quale nonguarda lafua roba , <y- quello che non tiene a mente il

bifogno della fuacafa, quello non hourà mai che mangiare,& quefio non li

mattcheràrjualiheeagiotte dipoterpiangere.

Gli huomini della uofira età,hanno obiigatione d'andar ben netti,& con
buoni uefiimenthrm non hanno pet o licenza d'andar curiofi, nè ueBirfi come
huomini Mani.- imperoche ne igiouani parben l'attilatura , ma ne i vecchi e
gran vanità.

Glihuomini della uofira età, deono affai fchiuarft di nonfar parole coni
loro emuli, nè con iioro uicini; imperoche fe rìfpondeno qualcheparola in-
giuriofa , è il danno c'haucte cuore pervdirU,ma vi mancano le forze per
vendicarla.

r

' Gli huomini dell'età voSlra deono e/fere caritatcuoli,pietofit, <& limofinie-
riìpercioche igiouanifenga ifpertengaandando,come vanno ingolfati nelle co
fe del Mondo,glipare che balla loro chiamarfi Chriflianiana i uecchi quai
il tempo gli ha auertiti,&.lafua età difingannatiftano certi,che mai Iddio ha
ucràpietà di loro,feeJJi non batteranno eharità

.

Glihuomini della uofira età deono battere alcuni buoni libri , de quaipaffa
tonarfi qualche utilità,& altre hiflorieperpaffir il tempo perche lafua età
nonglipermette caminare,nèmancofktiforfi,&fono cofiretti tutto il dìfior
otiofi,epenferofi,Jarà meglioper loro chefifattino di leggetene i libri , che li

Bracchino dipenfare ne i tempipaffati

.

^ j

' Glihuomini dellavofira etààeono fchiuarft di non andare nelle Congrega
tionifo Configli,nè in altri vfiicu fintili defia f\epublicafm:perocbcin taU luo-
ghi non fitratta, eccetto delle coffe della Hepnbitca ,& di intfrejft di hitrate,& queste cofelc trattano huomini giouani , appaffionati, drpoco cfj>ertr,mai
infimil luoghifono creduti glibuonunifintimi i vecchi,&ifbernncntatifono
affollati.

». Gli huomini della uoBra età
, quando faranno chiamati al Configlio, non

' * Ji 2 ,deono '
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deono effere temerari,troppoparlatori,ni oflinati;percioche a igiouaniappaf

tienfeguitar l'openione,& ai 'pecchi la ragione

.

Gli huomini della vofira etàdeono efferefobnj,pactfici,& caHi,& Rimar-

pik effere chiamati virtuofì, che vecchi: hnperocbe in qucRo tempo prefentet

& ancho ne i paffatipiu rifletto ,& ri/guardofi hà alla vita,che vn buonfit

,

che a i capelli bianchi, che ha

.

Gli huomini della uoRra età deonoper lafica imprefaprincipale andar ogni

giorno a Meffa,&vdir befferò il dì difella:& fe quello a quale!) vno parrà

male , iogli concedo licenza , che vada tante volte a Me/fa effendo vecchio >

quante andaua a vifitar lafiat innamorata quando eragiouine.

Gli huomini della voRra età, hauendo bene ordinato le cofepertinenti alle

anime loro , deonoancora attendere alla confcruatione dellafanità de i corpi:

perchefecondo che dice Galeno,la vecchiaia è di cofi moflruoja natura,chc ni

è infirmità compita,nèfanitàperfetta

.

Gli huomini della volha etàjnanti tutte taltre cofe deonoprocurar iba-
ttere vna cafa aerofa, & che nongli manchi il Sole, qual habbiafirma difona,

&fia allegra: percioch'iofon di openione , che non c'è intrata cofi ben meffa,

uè danari cofi benflefi, come quelli che un huomovecchio mette in una buo-

nacafa.

Gli huomini della vofira età deono procacciare no foto d habitat in buona

eafa : ma anco di dormire in buon letto,chefia molle ,& netto,la camera ben

ferrata : hnperoche il vecchio effendo delicato,& chefempre cantina con ri-

guardo dellafanità, piu dannoglifarà vn poco di vento , eh entrerà per vn

buco^be non gli ficea ilfereno etvna notte
,
quand eragiouane.

Glihuomini della voRra età deono procacciare di mangiar buon pane , <&

bere buon vino,& ilpane chefia ben cotto,& il uino chefia veccbio:percio-

ebe effendo la vecchiezza circondata d'infirmità , & caricata di triRezje » i

buoni cibigli confcruarannofani,& i buoni vini allegri

.

1 bami cibi, Se Gli huomini della uoftra età deono affiti tenere a mente che i cibifiano p$-

boon?' et!
cki,tencri,& beu conci.perchefe mangiano troppo,& di molti cibiffèmpr*fé

«fc. no amalati ;&fe bene hanno danari per comperarli , non hanno però calore

nel (lomaco per digerirli

.

Gli huomini della vofha età deono procurare <Chauere un letto colfuo tor

naletto ,& vna camera ben ornata,& il camino che non fàcciafumo : per-

che la vita de i vecchi confile in andar mondi^aldi ,& pigliarfi piacere r

diletto.

Gli huornini della uoilra età deono auertire di non habitare fopra qualche

fiumara,non negotiare inflamba humida , nè dormire in luogo douefia uento;

hnperocbe ivecchi , effóndo delicati comeputti ,& naturalmente amalati

uentoglipenetreràgli interiori, & Chumiditàgli entrerà nell'offa

.

Gli huomini della uoftra età deono effere temperati nel definare ,&mol-

to più nella cena : perche i vecchi hauendo gli ftomachi magri ,& raffred-

dati t nonpornopadire duepafti algiorno; & il vecchiogolofo che vorràfar
altra-
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Altramente, non potrà dormire la notte,& camparàpoco.

Gli huomini della poflra età , actiocbe non diuentino pretti ,&graffi »

deano difoccuparfi de'negottj , pfeir alla campagna » & occupar/i in qual-

che altro efercitio , altrimenti potria e/fere , che per troppagraggeffa , di->

uentajfcro /Iroppiati di numera , che in ucce di trar il fiato , fi fentirebbono

fofjiare.

Gli huomini della uo lira etàdeono anertvre di no dirparole cattine a i loro .

feruidori , &fernitrici , di/Jìmulare alcune ncgligentie , &pagar ilfino Cala-

rio ; accioche jlimo contenti.-perche non lofacendofin (bruirfaranno negligen

17,dr nel robarafiuti.Sarà dunque la eoelufione, chegli huomini della -polirà

età deono procacciar di portar i drappi,che nofilano unti di graffo,le camifcie

ben lauatefia cafa benJpaggata,& il letto ben netto; imperocbel huomo che

è uecchio , & fiperfuade efjerfauio , uolendo uiuerfano, & e/fere conteto,bi

fogna che tenga netto il corpo,& il cuoreficofiaferia noia . *AlCvltimo della

uoflra lettera mi dite,che quantunque poi bautte abbandonato tamore,tuttà

uia niperfeguitano ancora i dolori , che l amore dà a gli innamorati, et mipre

gate eh io uoglia darui alcun rtmedio,ò che ui mandi qualclte confolationetper

ciochefe beuoigli bauttegii liceciati di cafa uo(ìra,nò lafciano però ditornar

ancora a battere qualche uolta allauoftra porta.In q/lo cafo io mirimetto ad *u*01

j^f*/*
1*

Hermogene, a Tefifonte,a Dorcatio^i "Plutarco ,& ad 0oidio, quali fpefero a°0 °d'»n.otc.

molto tempo,&firifjbro molti libri perdar ordine, in che modogli innamora

ti doueano amare ,& de i rimedif cheper i loro amori doncano tenere. Scritta

Ouidio quello che uorrà , & Dorcatto dica quello cheglipiacerà, cheallulti-

tnonon ui èpiùgran rimedio contraiamore,com è non cominciare mai adama
re : imperoche l'amore è cefi mala bcflia,chc fi lafcia pigliare, & legare con

impoco di fi!o,&poi nonpotete cacciarlo piaapugnalate . Ogn’unoguardi

,

e confidcri quello che intraprende
,
guardiquello che fà,guardi ben doue en-

tra , &guardi doue ,& da chifi lafciaprendere : imperochefc ben'il comin-

ciar ilgiocofarà in man (ita , nonfaràpoi in (itapotèflà il ritirarfi.7/egli amo
ri,poichefono principiatiatifi trouano infiniti trattaglip l'anima,etperilcor Nen**»ore fi»

po ; di manieraebe lunaparte degli amatori refla infangata,et laltra anne- g i, ft , v, nìm»

gata,& ilpiù felice di lorofio lo tengo infelicifftmo. Molte uolteuolfe Herco 'P*** 1 t0,P° •

lefepararfi daMitridafitta amica,Menelao da Dorta,Pirro dàH eletta,^Alci-

biade da Dorbetta, Demofonte da Fillitte,Cannibale da Sabina,et Marco *An
tonto da Clcopatra;dalie quali non foto non poterò maifepararfi: ma allpiti-

mofiperforo per loro cagione . In cafo diamore,non dee alcuno di alcuno fidar

fi,& molto meno difemedefimo;percioche lamore traihuomo, <& la donna;

& il defiderio d effere attuti,b cofa tanto naturale,che doue una pollafi attac

ca,bcome un ttifchio che mai non lafcia.l'amoreè un certo metallo tato delica

to,& un cancaro tanto occulto, che nonfi mettefu lafaccia,douefipofiape -

dere , nb manco nelpolfo douefi poffa fentire ; ma nel mifero cuore , dotte an-

cor chefifaccifentire, non ardifeon di /coprirlo. Oltra tutto qaelìo dico,che

il rimedio contro l amoreè, che notigli diano luogo , nbmodo ,
per il ebepofi u*toM."— •* H 3 faentrare



rr*' * L I B *
fa entrare nelle vìfccreagli occhi non perdono tempo inguardale allefineftre,

nonfi afcoltino le mefiaggieere,mettanfi da canto tuttigli tratti della Dame,
non fifcriuano lettere, & ninno camini fuori di cafa paffuta l^Alternarla . Se
con tutte quefie conditioni nonfipotrà metter rimedio contro l’amore, alme-

fi potrà rippc^gare . Se tutte quefie cofe Signor Compadre volete cofiderare,

non hauerete tanti fàflidi,nè/penderete tanti danariiperche alla età voflra,ee

alla mia granitapiù conmen homaifapcie doucfono i buoni vini,cheguardai e
alle fincìlrc delle innamorate.Tigliate effempio,dt caìligo nel licentiato Bur*
gos vojtro& miogrande amico

,
qualeffóndo vecchio comcvoi, et innamora-

to comcfcte voi,morì quefto fabbato paffuto d una morte tato difgratiata,cbe

a tutti ha tneffofpauento, df compafJione.T^on altro, folo che Iddiofia in futi

guardia,di' a me conceda grattaper benfcruirlo.amcn. Da Burgos,a xxiii{ di-

Febraro. AI D XX 11 1.

e r

ADon Diegodi Gucuara Zio del) Autore, confortandolo del'

la pallata infirmiti, & della tempeda, che gua--

ftò le Tue pofl'efsioni.

lignifico Signor ,& honorato Zio .La Signoria voflra, per la

/uà letterafi lan.cta dirne ch'io nolofcruo come Signorc,nhlo

dimando come padre, nè lo vifito come Zio, nèglifcriuo come'

ad amico. Lfon pofio denegare che non fiatefratello di miopa
dre,parlando ionieparenteimio Signore,parlando de iroiiri

meriti: & mio padre nella creanza : di' mio primo genitore nellegratic dT
doni quali ho rivenuti di man fua,non comefuo parente, ma cerne[no figlino--

Iòidi' comefigliuolo cariffimo.Voi ch’io ho confeffato il paietado,ch io ho con'

nofica Signoria,et laobligat.one eh’iogli porto;par nete voglio confeffarc la

colpa nella quale fon caduto
,
per non batterlo vifitato , nè J’critto : impero—

che con gli amici donemo compire tanto quanto fipuòte, di' {pendere tutto

quello che fi ha. Faglia quello che vaierà,etpo/Ja quello cheporrà la miafeu-

ja : ma il vero è , che io mi riti-otto in quella Corte tanto occupato con i miei

vljic» ,cr ne i negotu tanto trattagliato , che quafi homaimn conofio niu—

v no ,-nè dime mtdefimo mi ricordo : di' queflo non lo dico già tanto per feu-

far la mia colpa
,
quanto per accufar la mia vita . {Quando io era vino , di' mi

trouauo nel AlonaSìerio , mi leuaua ogni notte al Alatutino , mi leuanaper’

tempo à dir AleJfa , sludiaua ne i miei libri
,
predicaua , digiunaua

, fiacca le

mie difcipline ,
piangeua i mieipeccati , &pregaua per ipeccatori : di ma-

niera eh ogni notte ficea conto con il ten.po , dr con la mia Vita,& ogni

giorno rinouaua la confiicn^a . Voi che io mori , poi eh io fui fepclito , &
ire.-rtU e dapoi ch'io fui menato in quella Corte ; non digiuno piu , nonguardo le fé-

lll ‘
"
ile, notifaccio difcipLne, nonfaccio elemofine, oro poco , rare voltepredico

,

parlo troppo/offropoco,oro conpoca diuotione, celebro la MeJJà co piglino,

... hogrand ambuione,& mangio troppo;& ilpeggio di tutto è, ch'io mi n.et

-

to nelle
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fo nelle eonuerfàtioni inutili,quali mi recano noia,& alcune affetticeli,chefa-

rebbe megliofiatfenga. Ecco adunque Signor Zìo qualménte noi , che n Cor-

te hnltita no , non conofciamo alcun parente , nonparliamo con alcun amico

,

von fatiamo il danno, non cattiamo vtile del tempo , non cerchiamo il ripofo,
:f'2«

ne i)abbiamo buonfenno,fenon che cambiamo di qui& di là, comehuomiri Coite.

ignoranti, carichi di millepenfieri . Sia dunque il cafo, chepromettendo io dì

emnixmù nel tempo allenire
,
gli errori faffatimifieno perdonati : perche

Jùbito che la CortepajfàrA le ..Alpi,leprometto andar in perfona à vifitarlo,et

ogùvolta chefitrouarà meffifìriuerli :Don Ladron vojflro figliuolo ,& mio

cugino, mi d ffe qui in Madrid, chefcrivendoui , -pi confortaci del mal 'rotlro,

& della infirmità c ballettatepatito. Jfincrcfcemi certamente della dettapaffa

ta infirmiti della febbre c hauctte,delle doglie chepaffafle,de glifilopi che ri-

tsuefie,delle medicine chepigliafte,delle vntioniche ifficrìmenfatte,de i bagni
• cheproHafic,& dei danari che/pendette.Fedendo l'infermo legranffiefe c'ha

fatte , & lapoca utilità che delle medicine ha cattato , molte uoltefonte piu

quello che dà al Medico, & a! Speciale, che non fa il male c'hapaffato . Ecco ' *

adunque Sign.Zio,chc non una noltafola ui ho detto,cfcritto,chcmi dìfpiace

iluofiro male,ma mille uolte ho fatto qnettotbecbc a dirii vero è meglio,e ita Lf„ge diLiew
lepi» vn piacenti,che mille difpiacemi. Ideilefue leggi Licurgo comandò , che g^.°

ninnaperfona bartrlfc ardire diportare ad vn altra,alcuna nuoua cattiua;ma

thè il patiente la htiouìaaffe , ò per difcorfo di tempo la intendefife . Il diuin

Tinto ne nei libri della fua Impubitea cofigliaua gli .Atheniefi, che ninna per-

fona fi andaffea confolare, non potendoli(ouuenire alfito bifogno', dicendo che

la confolatione era fredda,& infipida, quando non andana mefcolatacon il ri

medio. Certamente il rimediar,& il confolarfono officij dittimi, quai chiare

'volte vengono accompagnati infieme : imperoche il configlio dee dare colui

thè fa,& il rimedio colui chepuò . Tiaceffe a Iddio , Signor Zio , che lfico ri- *

medio foffe in man mia,cofi com'èil defiderarlo;cbcfe qttettofbfie,piuprètto

gli baierei dato ilpiacenti dellafuaJanità,che'lrincrefcemi della infirmità. Grò.

de inuidia viporto non gii per il luogo di Taradiglia dotte habitate , nèper la

poffe{fÌ9nec'hanete,nèal molìn che fitte fare , nè agli nouanta anni c'battete,

ma alla vita ben regolata che tenete ; perewebe la cafa vofira nella creanza è

un'altra Corte come qnetta,et in la honeflà è come unfinto Monafiero. Caton 1 »

Cenforino fi ritirò ne.la fitta vecchiezza a vittere in unafua pojfejfione , laqttal

è tra Mola e Gaeta, tutti i lantani che d indipaffattano , dicenano ; cottuifo-
lafa viuereipercbefi era ritirato in quel luogo a buon'bora,& che s’era loti- ,

tanato dalle pratiche mondane. La maggiorgrafia,e il maggior /nuore, che

Iddiofilai vn'huomo vecchio,èfarli conofiere che è vecchio.lmpochefie qtic gui*.

fio difefieffo conofct*p
%
trovaràper certo che l'hucmo vecchio non ha cofa piu u *' v

certa,che Caffettarci clfer certo,che tfhora in boragli ha da venir la mor-
te Tlatone diceua;! gioticni n:oreno-prcfto,ma i vecchi non pov.no viucr trop

po . Ejfendoguaflo lacciaie, non taglia troppo il coltello', efièndo confumato il

•feu9,nonfuputitane la candela
',
quando il Sol va a monte

,
prettofifa notte;

fl 4 .
quando

La maggi»
iliache Dio

vecchio.
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quando b caduto ilfiore delTarbore , non bifogna affrettarputti . "foglio perdi
direbbe quando unbuomo paffra ottanta anni, piupreparan.eti badafk reper

ijuu
R
.

e é* *'* k moncycbe prouigioi.iper viurte.Diedero Siculo dice,che tragli Lgitiq era

"una legge , ebe niun Kg dopoi che gli nafccuaiio figliuoli , ni n'tun vecchio i he

paffauafreffànta anni&oti haueffe ardimento di fnbricar cafra,frcmga I. autrpri-

mafatto per fre lafrepoltura . Queflo dicoSignor Zio, inpò oche un come
Egitticftia come buon Cbrifìianv, nel Alenefiero da Conca hauetefrittofrepol

tura,efondato vn ber.efii io,done le uoflre ofja ripeJino,et eh e i uofiri amitifi
ffreccbino.Tictro di Kginofro voftro vicino,(ir grand'amico, mi difrfre, che tutta

le campagne di queflo vcfiio luogo di Taradiglia la ttmpchìa I ha guafrìc ,per

laqual cofra ancora che,fecondo eh io credoJiauerctegran f ena,dcucte Signor

ftar di buon animo,& hauergran patienga : poi che vi ritrouatc in età, che

piu toflo vi mancaranno de gli anniper viutre,che adfomento per nei gia-

re. Quelli che comprano Ufo) mento , e l vino per riuendcrc
,fropra qucfli teli

Proprietà de bifognarebbe che cadeffela trifiegga ,& in quejìiflàhen la perdita;perde

-

gli 4umi . £ /jf n0n b cofra piugiufia,chc all huomofilqual defidera la carefiia& il mahcn
no alla Kgpub. ebe mai entri buon anno in cafrafrua . 'Proprietà degli kttomini

auari,& poco virtuofri è il mormorar delle cofre,ebefra la naturale di quelle che

Iddio permettcidi manieratilepiupreflo uogliono corregger Dio,chefrefhfrfi.

Kptùnanfì le cafre, venga la tempefiafropra le biade ,&fropra le riti, muotanfi
le mandre dellepecore,& vadano uia i Cafialdi efattori;& noi ringratiama
Iddio,p quello che ci lafcia,& non ci lamentiamo di quello che ci toglie etpor
ta: perche non mancando noi di{bruirlo , frempre mai egli batterà cura dlpro-

uedcrci.Ho intefro dire,che ne i mercati diy igliada,& Talenciafi ttcuapan
da uendere, & in niuna fiera di quelle di Medina fi trouafauiegga da con;-

officio Jeiiihu Prarc:Per tbebe denno ringraziar gli boomini Dio piu ckelifrecejaui, che non

guaiti
.

perche li fece ricchi . L officio dell Immanità è fremir i trauagli ,e l officio

della ragione è di.jJimularli:perciocbefecondoglinfortuni, che nefroprauengo-

noyfre uoleffe il cuore riceuergli tutti ,& lamentarfi di tutti ,frempre Latteria

ebe poter contare,& mai glimaneberia occafion di piangere.Pro* ethto,cbt

diede le leggi agli Egittij , diceua , cheper niuna cofra deepiangere un Filofrv-

ranMco '<t gna ’^u0 L^e Per ì* Peri*Ua dell'antico :perche tutte taltre cofre fi troua-

pudica . no nelle caffè , drJblamente l amico babita nelle uifreere . Se Trotnctbeo non

vuole che di ninnaperdita nonfifaccia coto,eccetto
1

dellaperdita dell amico,

e da credere, ch'egli non hauriapianto, perche la tempefiagli haueffeguaiti i

fruoi campi, & poffifiloni :& certamente Tromctbeo ha ragione ;petcioè hi

quantunque i danni temporalifono quelli,chepiufi{intono, dell altro di ofi

no quei,nella perditade quali mancofiperde . Lapoca certc7ga di qucfla ui-

ta,&lc continue mutationi,cbefono in lei , & ebe cofipecafisuregga hanno

gli buomini chefi trcuano dentro in cafra loro, come i fomenti , chefono alle

campagne,mi ditto cagione di dire chefonopoche quelle occafioni nelle quali

debbiamofferare,& molte quelle delle quali dobbiamo temere . Cli kutmini

chepaffrano ifeffranta anni,hannopriuilegio di vedere nelle cafre loro digrandi

auerfità.
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ancrfità& infortuni,cioè abfintia de gli amici , morte de' figliuoli
,
perdita

di roba,malitìe della perfona,pestilenza nella Rgpublica , ® gran varietà in

lafortuna. Etperò dijfi Vlinio , chel'huomo non douea nafeere , ma poi che *
nacque,Cubito douea morire. Il diuin Vintone diceka bene,che non doucamfk

rUmo '

ticarfigli buominìper troppo vivere,maper viver bene . Ho volutofaiiterili
aurttoyacciochefappiate conofcerui nella vecchiezgga,cofi comefapesìegoda
la giouetir.perche in età di ottàta anni nonfi dee Miniar troppo la vita, mafi
benefar colo della morte. Tutte quelle cofe vi hofiritto Signor Zio , nongià
pache vi bifognino,ma perche habbiate in che pafifar il tempo leggendole;®
ancorapache fappiate,chefe ben io mi fio in quella Corte, come unhtiomo
perfo,nonperò ignoro, qualifono le cofe buone. Tfon altro , Ce non che Iddio

fia nellafuaguardia.Da Madrid,à I I.di Margo. M D XXXIII.

Al Maeltro Confaluo Gii, nella quale fi èlpone quello del Salinità

,

che dice; Inclinaui cormeum ad faciendas iuftificationes tuas in
xternum .

Euacndo Signore,®fiicodo Macfirn Mlle cofe,chemifiriue
Ile,no fi cherifioderciòper dir meglio nò ardifio difcriuerli i

cofa alcuna.paciochc le cofe della nolira Fgp.fono Cornai or

-

rinate in fifatto ilato,cbcfibcn habbiamo obligo difintirle,

noperò habbiamo licega di ragionardi (file . Grane cofapare
Mila Immanità uoflrapatir l'ingiurierà moltopiugranepare al cuore il tacer
le;febei rimedio del cuor addolorato èpalefar ilfuo veleno,® ripofar co fi-
lo,cb'egliama.E troppo,vale troppo,&può troppo il cuore,chefinte le cofe

,

comehuomo,® lediffimula comepuùo;fche [ingiuria, eh'una uoltafiallog-
gia nel cuore,piugrideanimo è iljhieticarla,che il medicarla. Se la mia metro
ria uole/Je palefare filo,che infi ritiene,® la mia lingua diceffc (filo chefa,et Rimedio det-

ti miapena hauefie ardimento difiriuere filo che vuole, fon certo chegfibuo
mini pfinti hauerianofioatto*®gli abfintififcàdalcgcbbcroiimperocbchc-
mai ilpaueroardefinga olio,®fine uà uia infiondo.L efferato de i Canalieri

è qui inMedina in rio ficco,® quello delle Comunità è in villa Brajftma ; di
maniera,che p quelli defideramo la vittoria,& di qttciìi banemo còpajjìone :

perche quellifono nodri Signori,® quelli fino nostri amici. E’orrei che vin-

ceffi laparte de i Canalieri,ma riuerdeemi di veder morti i poueri,iqualinon
fanno quello che domandano,nèfinterò quello chefanno . Se i travagli della
guerra,®- ilpericolo della battaglia cadcffero addoffi di quei, chefurono inule

tori,® che mulinarono ipopoli,ancorafarebbe cofa tolerabile da vedere ,®
giusta da patire;ma il danno è, che quegli tali fono infàtuo , ® quei che non
hanno colpa paiifcono.ilMonalìerio r.ofìro èpieno difaldati,® le celle oc-
cupate da i Cavalieri;pertiche non ni è luogo doue l huomo poffa ritiraifi , nè
>na bora di quieteper Studiare:di modo che fi i miei librifono difierfi , i mici
penfieri non fianno vniti . il Cardinale,® i Gommatori mi comandano qui EÌ1Ì/****'
predicare,& trattar i negetq dellapace:® quello ch'iopofio dirni è,ch’ogni

tre .

Tfttced by C .<
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tre dì vado daWvno altaltro efercito:& quei della Communità non mi uog'ia

ito credere , nimanco eonuertirfi; di maniera c hanno la noce di lacob , & Le

ma ù d Efau . In queflaguerra ernie finto dir tante cofe di quei di là , che mi
difpiaceno), & quelle ch'io veggo qui,nulla mi contentano : quòdpofni cuP.o-

diam ori meorpt non delinquam in lingua mea.Se le mie letterefoffero tratta-

te di là,& le voflrc qui,forfèpernon intenderle*>per non interpretarle itale,

potrebbe effere,ch’io mi uedeffi in qualche perieoij,& voiperderete il credi-

to . Ignofce mi Domine, tum ireaitati literarum , tutti etiatu quid t, un liicat

hic,noflra tempefiate,apertius loqui.

Quando l'altro giorno che fu il di di San Tbomafo,predicai all Gocer :af
ri,dite nella uoflra lettera , chemivdifle effoner quella parola del Trofeta

che dice; Inclinauicormeumad fheiendas iuflificationes trias in aremutn

,

propter retributionem . Et mi pregate ch'io vela mandiferina cofipartico-

larmente come la predicai . Io Signor lugliofarlo ancora che nonjìa il miof$
lito,ft p l'amor ch'io uiporto,come anchoper la obligatione che io vi ho,per-

che l amico alfuo amico niunfuofecreto deue coprire,nè cofa c habbia deue de

negare, lenendo dunque alproposto,è cofa da notare, che il Trofetafivulje

obligir aferuire Iddio perfemprefen ga fine.Volendo intendere queflaparo -

la di D.mid,fa di bifògno primamente effonere quello,che dice Chrifto : iburft

maliinfupplicium : boniautemin uitam xternam : tmperoche dichiarandofi

l vnafarà intefa l'altra. Efjèndo,coinè Chrifio,lafomma verità,&fonema giu

(litia,par cofa di'proportionata voler dare à i buoni lagloria infinitaper me-,

riti finiti,& à i cattiuiper la colpa temporale,dargli lapena eterna\pcrcbe di

ce nello ^tpocalipfi,chcfecondo ilpefo de i demeriti,fiano i cattiui tormenta-

ti.Se non nifoffe ilparer diurno , alparer bumanoparrebbe effer cofa giufla

,

che ad vn Intornogiufto,ilquale hafenato Dio in quefio mondo cento anni gli

defero altri tanti anni digloria nell'altro:& al cattino,chepeccò effondo ui

-

no,cinquanta annidi lungo
,
gli defero altri tanti dei tormenti dell Inferno:

di maniera che la pena s'haueffe da dar apefo ,& lagloriaper mifura

.

7'fon

•voler Iddio darpremiofinito,perferuitijfiniti,nè darpena finitaper offefe fi-

nite,qualcheprofondo miflerio è qui a noi nafcofofilqualefe ben'èfàcile da da

mandare , è però difficile dafoluere . Terintelligenga di quello bifognafape-

re , che lapena che nellaltro mondo ci hanno da dare ,& ilpremio che nella

gloria habbiamo da ricencre,non corrifpondc alle molte,òpoche opere chefàc

ciamo,ma alla molta,òpoca carità,con la quale l adoperiamo;percioche Iddio

nonguarda quello che borafacciamo, ma quello che vorriamofare . Tuo ben

efere , ch'vn’huomo meriti molto conpoche opere ,& viialtro meritipoco

,

pafxndo molti trauagli ;
perche il merito, oucr demerito nofìro non confile

ne i trauagli , che patimo , ma in la patienga che in loro hauemo . Tfonfenga

gran miflerio dife Chrifio,ln patientia uettra,& no dife,In labore vellropof

fidebitis animas veflras; perchefecondo che dice *4goÌhnofion fu martire la

penachun'huomopat.fce,ma la cagioneper laquale patifee. Effondendo al-

la vofira dimanda,dico,& afermo,cheperciò nellaltro mondofidà ilpremia
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eternò à i buoni, perchefi Iddio gli kaueffe lafciati uiuer in qtto Modoper se
prc,fempremai hatteriano ancor ejfi pfeuerato inferuirlo.Ter ilfintile ancora

nell altro Mondo daranno a'reipena infinita,efiedo i lorpeccatiinfiniti iper*

cioche fe Iddio gli lafciaffe di qua uiuerperfempre, mai effi ceffitriano di offen

dere Iddio. Dicendo il Trofeta, Inclinate. cor meum in aternum, uuol dire; Io

Signore mi obligo di {bruirti tanto quanto tuvorraiferuirti di me:in chefe tu

ùorraipcrpetiiarmi la vita,quella faràfempre adoperata in tuo feruitio . Che

altro vuoi tu ch’io ti dica Dio mio?Se non thèfe tipiace chei mieigiornifilano

finiti,almeno i miei buoni defiderifurano ìfiniti, qa i fterni* ìclinaui cor mài.

Con buoniffima volontà douemo {bruire Iddio , & confermafieranga che ci ^ :

ha da fatuarc. Effóndo egli di cofibuona natura,& poteutiffimo, per il chefen

fcrupolo ninnopotano metter alfuo conto nonfilamele quello chefaccia-

mo,maancor qllo,xhe defideriamo di fkre.Klp altro,folo che Iddio fia nella uo

fira enfiodia. DaM editia di riofecco,a xxvf.di Gennaio. M D X X 1 1 1.

All Abate di San Pietro di Gardegna, nella quale fi lauda il

paefe, & habitationi delle Montagne'.

Tj Éuerendo Mbatc,& Monadico F^ligiofo . Rpgiftculorum immor
talifitgloria:quiatcexliteristuisbcne valcreaudio,& ipfi be-

ne habeo.La Janità corpotale fempre fi delie ttin.are , ma molto

piu in quello anno prefente\percioche l'sabbiamo la guerra in ca-

fa,<& lapefiileuga ci comincia a battere alleporte . Tfon ho detto troppo per
dire chelapeflilenga batte alleporte,poi cheMuila è già contaminata,Madri
gale difpopolata,Medinafcandali-g7^ita,yagliadolitfiaurita,Duegnas rima

*

fa come heremo . T^el re/lo ringratto la Tatèrnità vottraper i Dialoghi di 0-
can,ch'ella mi pretto , & non meno la ringratioper i per/utti che mi mandò .•

percheper ejjere io nato nelle attuiie di Santighana, ninna cofa batteriapota
to mandarmi che a mefojfe cofi accetta,comefu quella carnefalata ; di modo
che uedefie il mio defiderio di lontano.D Mfiafinoa Pgma mandò la bella Cleo

parca unagru folata alfuo amico Marco Mntoniofilqualettin.ò queftoprefeu

te in tanroidSognigiorno non piu per volta, eh'unfilofiletto di quella carne

Mangiava. Dell lll.rico mandarono aW ImperatoreMuguffo inprefentefi. lì- I1,i<fco * **

prede acconcie,qual c,ko parfi in l{pma cofa tanto r.uoua , che non ne mangiò
Sth ‘au0*ia '

/ Imperatorepiu che unafilacialtre dette ai Senatori, & Mmbafciatori. v

Macrobione ifuoi Saturnali riprendendo Lucrilo il Ibernano a una /olente

Cenaichefece digrafiefi ad alcuniMmbafciatori dMfin, dice,che tra tallìe

Mangiarono un Grifo acconcio,& una Oca infoiata.In una inucttiua che Cri-

fio Salafiio fa contro Cicerone fuo emulo , trai altre cofi piu grani che gli

fece , l acctifationefu che ficea portare per fatisfir la bucolica , carne ja-

lata di Sardigna , vini di Spagna . L dinin Tintone , citando andò, a ve-*

der Dionifio il tiranno i di niun altra cofa prefe tanto Jcandolo di lui , cen e (nt
per itederlo mangiar due /tolte algiorno , cr cheperpota meglio ha c,man-

*„f1
t

B

* l

n
flrnc*

giaua iila 6xrnefilata.Vcrpiùftaggionatc,ctptùjapcnu tegoiolecarr.ijala ÌuUcJu!°
***

te delle



TU l 1 B ^ è
ttMe Motagne,che quelle di Cafliglia :perche nella Montagnafono Iherlt
più delicate/acque piu buone, le terrepiu fredde,gli animalipiu Cani , et l’a-
riapiufattile. Che laMontagnafia unpaefe migliore affai,che Cafligliafive-
defnanifefìamete in queiìo.che i vini che vanno da Cafliglia alla Montagna,,
fono migliori,& piu fini,arrinati chefono là;& gli buoniini che vengono dal-
la Montagna a Cafliglia,diventano quapiu malitioft: di maniera che là aitai*

gano in bontà i vini,& quà douentanogli buominipeggiori . Molto mipiace

Sujf. di
l
ìHeUo

t

che D:ez° Lapidi Haro diceua,che voltdo tra,tare miIntorno chefbf-
h»»9. fi dabene , donata effere nato in la Montagna ,&poi trafiatato in Cafliglia ;

percioche midifliace molto , che in quelli che vengono delmio paefe fapoca
. impresone la creanza che noi habbiamo,& nefa affai la malitia chevforno.

Moltifono in Cafliglia,cbe dimandandogli dondefono, virifondevo effere na
ti quiui,ma che ifuoi uecchi vennero dalla Montagnardi maniera,ihe nella re

... ba vogliono effere Cafligliani,et nel lignaggio BofCaini.Se Federico Toletano

*nt?c*mcnie
* n

?
nc ingannafette fiottoni digente dominarono anticamente nuoueTrouin-

Jon„n»«oncU eie di Spagna;cioh i Greci Carpenfania,i MandaliVandalufia , i Sueiù Carta-
dilani Galitia,gli Hunni Tarraconafi Gothi Luftania , &i Romani

Tirenea;ma di tutte queflcmone nationi,diniunaf legge ehepaffaffepiu oU
tra nella Tegna dordigita,nb haueffe ardire diarriuare alla Tegtia sbufata,o

-

neroforata.M. noi Montagnefi non poffono denegarci Caftigliani,che quando
la Spagnafiperdi,nonfifainafero nelleMontagne tutti i buoni buomini ,&
che dopai in quà non uifiono vfeiti di quelle tutti i nobili. Ignigo Lopegdi Sci
tigliana diceua,chc in queflavoflra Spagna era affaiperegrino,ò molto nuouó
il lignaggio,che nellaMontagna nonfi trouaua la cafa dellafua difeendemia

.

Tutto queflo bo uoluto dirui Tadre Mbate;acciochefappiate in quantofimo
il prefentc,che mi hauctemadato,fiper effere perfutto,comc anco,perchefu-
rono faggiati nel mìo paefe . Tfon ègranfatto feiperfutti delmio paefe a me

petto 4<iriro f'PPh
\

m buoni,che l Jmperator Seuero nonfi mejfe mai ninna camifa che ni
peittorc auc fife del lino d:.Africa,cb’era ilfito naturaipaefe. Gli HiBoriciparlando deU

, l Imperatore Murelio,dicono,che molte uolte diceua,che tutti i cibiche man-»

giamo d alnipaefi,glimangiamo confapore, ma quei chefono delnoffropae-
fi,H mangiamo con amore,&fapore . 7s{cl re?lo <fintorno a quello che la Ta-
ternità uofbra mifcriffe,&commandò,Fra Benedettolofuddito,& mio ami
col'informerà qualmenteparlai in quello allaMaeflà fua,& la rifloHa che
mifice.lfon altro, eccetto chegratia Domini noPbi Iefu Cbriiìifittecum,&
mecum.Da Madrid,a IIAi Margo. M D X X 1 1 1.

Al Dottor Manfo, Prefidente di Valladolit, ncllaquale fi di-
chiara che ne i negotii dell amico può 1 huomo

ì ev' effere importuno.

Ì^ÌPaÌ
0lto Magnifico,et molto Beucr.Troconfolo Cefareo. Co granpan

|f) ra e riflettoJ'cnuo^ quefla lettera a V.S.perche con le mieletter

Ft/S!|AS9 » lo importuno tato. Credetemi Signore^ch’i cofafranaperme
l'impor-
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timportunare, è effet importunato t mperocke I huotno importuno io lo ten-

go fratello dell' ignorante . Ilfillecitatore paticnte,tacito,& ben costumato, 11 Soliei,r *«'«

ogn'vno hapiacere d'vdirloi e di rifonderli , e di ejpedirlo : & al contrario a ?««!
étbbe *1*

quello, cb'è importuno e mal creato,figli ferra laporta
,
gli uoltano le{palle,

e tra denti gli dicono , tufu il malvenuto . 7{cl libro di omicida dice Cic -

rone,cbe nei negotij,che a noi Refi toccano,fi deuefolamentepregare , ma in

quelli che ai nolbri amici toccano e conuengono , douemo non folo pregare

,

tnaanco importunare . Tfelnegotiare fidate molto confiderare chi è colui

,

che negotia, quello anco con il quale negotia; percioche volendo negotiare
No11 *«*•-

nualcbe negodo fuori diflagione

,

ò tempo , è vn voler tagliare vnpauoneper
l'offa . Alcuni negottjfono difimil qualità , che in parlar di lorofolamente è

brutterà , maprocurandoli per altri , è vfficio digran carità . La cojache
piu il Magno Jtlejfandro lodaua nelfuogran Filofofo Califìene era , cheper cuìftcn*.

altrigli domandaua molte cofe,&perfeileffo ninna. Giulio Cefare , & Ci-

cerone era mortali nemici , nientedimeno cfjfcndo un giorno nel Senato , Giu-
lio Cefarc dijfe a Cicerone ; T^onpoffo dinegarti ò Cicerone , che nelle cofc che
appartengono a te Reffo,tufci molto rimeffo,& in quelle ch'appartengono al
la Hgpubltca tufeimolto importuno.TraRomani era una leggemolto in ufo, £,'*** <«'*••

e ben’ojferu ita,chefitto pena della fella,niuno hauejfe ardimelo di accollar

-

nUnl*

fi alla tenda , ouer padiglione doue tImperatore mangiaua e dot mina,filo
quelli che digiorno loferuiuano, e di notteglifkceuano la guardia

. Fitrottan-
dofit dunque l Imperatore Jtureliano nellaguerra etMfia , contro Zenobia >
antro di notte nella tenda dell lmperatore unfeudier Greco , ilqualefit{ubico
prefo,& condennato amorte,& all bora l'Imperatore ch'era nel letto,forte-
menteparlandò dijfe; Se a quello modo uoleua dimandare qualche cofaperfi
Reffo,dategli la morte,mafi dimandaua qualche cofaper altri,non voglio che Ho»* qntflo«
mora . Trouojfi dunqueper certo , che quelpouer 'huomo veniua a pregar ,0‘

per tre compagnifimi, iquali ejfendofentmeUe del campo , s erano dormente*.
ti,per ilche il loro Capitano voleafarlifrullare, e mettere nelle mani de loro
nemici . 0 effempio bello da notare,& di tener in memoria ,poi che d un ca-
fo,& infortunio ifteffo, lofeudiero ottenne la vitaper lui,& licompagnifi*.

"

rono ajfolri , & il buon Trincipe acquino per femprefama immortale di cle-
menxa.Qutfri eflempiantichi ho voluto comtuctnorarui,per auuertire Voi ,

chefite Giudicifupremi continuiti in alti frati : chefinon vorretefar tutto
qucUa^he vi domandiamo , almeno non ci riprendete quando qualche cofa vi
preghiamo :peroche quello obligo ifreffi, che haun Giudiceper effergiallo in
quello che giudica , ha ancora ogni huomo da bene per effere importuno
quandoper qualcb'altro prega. L'vffrció dvn huomo da bene è pregare , tir
importunare non folamenteper i buoni,ma ancoper i cattiui;per i buoni, ac-
ciocheglifiafitto del bene:&per i cattiui,che lifraperdonato . fton ènei MMondo legge tanto rigorofa^he in buona e in cattinoparte nonpojfa effere in |U
terpretata . Denno prejupporre i Giudici , che non lipreghiamo , che rom-
pano le leggi, ma ben che quelle fiano moderate. Molte volte vn liticante li

1 ' lamenta,
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Urnea ta,nongià dellafentenzaoiellaquale cfiato condensato: tra della pajfio

ne che l Giudice moSÌraua /piando lo.condannaua.Vitio intolerabilc e nel Giu

jdice condefcendere a tutto quello chegli dimandiamo:ma ancora egran rigo-

nfila nonuoler far nulla di quello,chelo preghiamo: pcrcìocbc l buon Giudi*

rolli eìoM tg tempre deue ejjeregiuflo in quello chefententia , & qualche uolta Immano
4,1,00 GÌAdice

'

i„ quello che lopregano . ?ipn dipochi, ma dimoiti Giudicifiporria dire eoa

verità , che quello che perprieghidun Caualiero non voghonfhre ,fhr.no pai

per configlio di qualche fuo conico,ofhuorito.f'na voltami occorfe,ch iopre-

gai la moglie d'vn Giudice , chefaccffe alfuo marito vedere la caufitdvn mio

Amico, z? ella mi rifpofe; "Hpupenfatc Signor Gucuara,chc Itnio marito hahr

bia moglie che‘l pregherà, ma chegli commanderà:& cofifu,ccm ella micif-

fe;perciocbe quello che in un'anno nonfi banca potuto ottenere,ellafola l'otr

tenne in una notte. Tlutarco ne i libri dellafua Rgpublica auifa Trenano Im-

peratore , che poi che nelle leggi humanc ci fono delle cofepiù arbitrarie che

sforate , douea laMaefiàfua accofiarfipiù alla ragionc , che all opinione . I

Giudici afpri,& profontuofi,imponìbileè che non (tono odiati da tutti,*? per

ciò il mio parerfarebbe,cbe i Giudiciprimamere odano ognuno màfaetamete,

èrcon buonacreanga,& dopoi determinino quello, cioè trouaranno ejfergiu

ilo. Molti.Giudici hanno quafiindijpregio dar grata udienza litiganti; cir

nonfanno nulla di quello chegli pregano:ilche effi nonfanno , non giàperche

jte iUro uffici)fumo giudi ,ma ben perche dellafua naturafonomal compie -

f fionati.UbnonGiudi.ee non ha dafottomettere le leggi alla fii^ natura,ma la

j t(rat
natura alle leggi : perche altrimenti non bifognarebbe cercar huominigiudi,

piegato e nue- ma huomini ben cotnpleffionati. Seiddiopermejfe efferepregato da quei della

«ito da noi.
Città di 7finiue,i quali erano già condennati:da Ezechia, quale banca hauu-

to l'olio Sato:da Dauid,chccommifel\Adulterio;da^icab,che commifetido

latria:da Giofue,che non hauea uinto:da jlnna, che non haueapartorito :&
da Sufannaper il fitlfo tedmonio,non è troppogran cofa,cbegli huomini con

fentano efferepregati da altri huomini.Ho uoluto Signor Prefidentefcriuer-

ui. tutte quede cofe, nongià per infegnamele, maperridursele amemoria.

L'abate di Santo lfidoro èmiogrande amico,.ilquale &io fummo allenati

inferno in PaLrzjo,&fummo compagni in un Collegio;dimodo chefornofra

felli non già nelle armijnafi nellelettere.Horamtouamentegli h accaduto un

. certo negotio in queda uofira audfinga,fopra il qualevi ha uoluto andar in

perfona propria,& di maggiopa/fando di quapigliare questamia lettera, per

laqualeprego voflra Signoria,che'l detto "Padre batter i fiioi Pgligioficq

nofrano nò l amor uoflro verfo me,ne il mio verfo loro efferepiccioloJduapc

rò fempre lagiuflitia:per la quale nèal padreproprio fidò hauer rifletto .Da

Tolcdo,a xxt). dìpigolio. M J) JC X X 1 1 •

itr. .ttt a* * ai v
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A Don Alfonlo Pimentel Conte di Benauente , doue fi tratta

l’ordine , & tegola che teneuano in Spagna gli

antichi Caualieri della Banda j

LliiflriflttHo Signore^t maggior Conte di Spagna. Gratifjhmt

funi mio cuor la lettera che con il Commendatore ^Aguilcra

V.S.tniferine:perche in tutti quelli trainino. ni è Trinope,
nè TrelatOjcbe non nfbabbiafccitto,& ch'io nonbabbia re-

fcritto,fe non V . S. & il Conte di Cabra . Toi ebegiàfipaffa

ildlpi,& ilgólfofi nauiga,& che laJfrianatafrfatta,\&cbefiamo tra noi co—
ttofciuti,conofcendoio la nettezza delfanguenofirotlagenerofità dellauoflra

perforta,l'autorità della uoflra cdfata,&lafaina della hofirnfàtua,non lafcie

rò di adoperarni,n'e difcrinerui. Con alcuni Signori ho conofcitnento, con altri

affinità,con altri amicitia,con altri conuerfatione,& con altri mi lontano dal

ie loro cómunicationii &fuggo la lor natura,perche nellingegnofono graffi*

CT nellacommunioatione inconuerfabili.Maggior trauaglio èpatir un'Intorno

difcomerfabilejche vn VUlano ignorante
;perche il Caualiero uifa montar in

colera,ma il VUlano ignorante ui dà cagione di ridere :& oltre ciò a quelito

potete contmdndar chenonparli,&. quello bifogna affrettarfin checopia. Com
mandami voftra Eccellenza di ioferutafiloho letto in qualche fcrittura anti

ca,quaifurono in Spagna i Caualieri,cbé chiamarono della Banda , & colete

[opere in tempo di qual “Principe cominciò quefla regola ,& chifu quello che

la ritrouò,&per qual cagione,& chi la regolagli detteper viuere,& quanto
tepo durò, fio fojji qualche tcflimonió d'bauerne fuffridonei & V- S. [offe il

giudice Bonchiglio,non m’baucria e)àminato cofi delicatamente. &perciò di

coiche fe la mia ri/fro/lafarà eofi compiuta , com èfiata la interrogationefua,

ella reflerà benij]imofatisjfàtta,& io refiatò benftracco . Doppo eh io nidigli

edificij fuperbicbefàceflc nelle cafe che in Valladolitfhbricafie
,
io ui laudaua

più di buonarchitettoicbe nonfàcea di lettor curiofoi&però ho moltopiace
te di quellojcbc miferiuete, Cf di quello che dimàdate;pchead un buon Catta

lieto cofi benglipare battere un librofotto il capezzale del letto, come laffra
da a lato. IIgran Giulio Cefare ritrouandofi neJuoi esèrciti, hauea i Commen-
tari nelfino , la lancia nella mano finijlra,& lapena dafcriuere nella deflrà;

di maniera che tuttoil tempo chegliauanzgua della guerra,l occupauain leg

gete e fcriuere.*Aleffandro Magno,ilquale con paura}aggiogò il Ponente, zir

con Carmi C Oriente.fempreportana a lato cinta laJfrada d\Achille,\& dormi
naia notte con la Iliada d Homero appreffo . T^on voglioperò Signor Contei
'thè l efercitio voftroprincipale habbia ad effereil leggere, ouerfcriuere , co~
SMfanno gli huomini letteratfma che le decima parte del tempo i che voiffre
’dite in parlare,&giuocare,debbiate /penderla in leggere

.

Veneto duique alpropofito,bifognafapcre, che nel 'ino MCCCLXVllL
ritrouandofì nella Città di Burgos il He Don Jllfonfo , figliuolo del He Don
Fernando ,& della Rgiita D. Coflanga , fece quefio He un nuouo ordine di

- Cauallcria t

- •*

udm»at

L’huomo di-
teci nutria bile t
molto noiolo»

Fu quello ad-
dugliò Giudi-
ce molto tene-

ro in tolte di
Spagna

.

Attento figli-

uolo di Femia
do Re dà Spa-
gna.
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Caualleriaol qual mi/è nome lordine onero regola della Sonda : nelami or*

dine entrò ilBe mede/imo , e i[noi figliuoli, e fratelli, & anco i figliuoli de

i Signori , buomini ricchi , & CauaUeri
.
Quattro anni dopoi chel Bp fece

quello ordine della Banda,ritrouado/ifua Madia nella Cittàdi Tallentia,tor

nò vn'altra volta a riformare la regola , c'haueua dato in quello ordine , &
metter una certapena a i tranfgrefori di detto ordine: di maniera che in con

formiti dell'ultima regola
,
qualfu lapiti notabile ,& chepii s'accofiaua al-

Tufo de' Caualieri , viferiuero Signor quella lettera.

Tetta* •> tui»- Chiamauanfi Caualieri della Banda
,
percheportonano ado/Jò una Banda

lui*.
0 <cU* rofla,larga tre dita, laquale amodo duna itola metteuano fopra la ftniftra

J
falla, e U ingroppauano fiotto il deflro braccio . Jfion potea dar la Banda

fie non il Bc,& nonpoteapigliarla fé non chi fo/fiefigliuolo di Caualiero , òdi

notabil Gentilhuomo , & cheper il meno fiojfieflato in Corte diecianni che

haueffie/erutto U Bg nellaguerra contro Tagani.

In qudlo ordine della Banda nonpoteano entrare iprimogeniti de i Cam-

, <
.

Iteri , c’haueanogran flati , ma i figliuoli fecondi e terzi
,
quai non haueano

patrimoni ; mtperoche tintento di quello buon Bg fu honorarc i nobili della

fua Corte
,
quali haueanopocapoffibiltà.

IIgiorno che riceueuano la Banda
,
giurauano in mano del Bgdojferuarla

regola , nongiàpermettano qualche voto flrctto,nc qualchefagramento ri-

gorofo ; perciochefe qualeh'un de/fi rompefife, ò voleffc preterire qualche

punto , òparte di quella regolafiofiefottopoflo al caHigo ,& non obligato al

peccato*

Mot* 1* W t«* Commandaua lafua regola,eh'ogni Caualiero della Bandafoffe obligato di

JTiMftCaM Par^ard Sgìtfienio richiedo in beneficio di quei dellafua terra, & in difen-

liui. fione della Bepub.fiotto pena , e/fendo accufiato di quefto , di ejfere prillato del

fuopatrmonio,& bandito delfino paefie.

Chel Caualiero della Banda fopra tutte Taltre co/è, fiempre parlaffie al

Bg cofie di verità , &alla fina Corona & perfiona manteneffe fedeltà , & che

fie inprcfen%a di quello tal Caualiero qualchttho mormorale contra ilBg>&
ch'egli tacejfc,& approua/Jefiojfie bandito della Corte congrandinfàmia,&
priuato della Banda perfiempre.

Che tutti doueffero parlarpoco ,& leparole fo/fiero vere : &feper alcun

modo qualche Caualiero della Banda diceffie qualche notabilebugia, caminaf-

fie un mefe continuofengafpada.

Chefiemprefo/fiero in compagnia d'huominifiaui, da i qualipote/Jero impa-

rare a viuer bene ; & con huominipratichi della guerra ,da i quali poteffe-

ro imparare le cofe della militia
, fiotto pena che il Caualiero della Banda che

fojfie veduto in compagnia, òpa/Jeggiando con qualche mercatantcortigiano,

plebeo,ò villano, fo/Je dalgran MacflrofinoJitperioregrandemente riprefio,

&

per tutto un mefe in cqfa fua ritenuto.

Che doue/fero mantenere , & attendere la lor parola <&promejfe ,&of-
fierua/ferofedeltà aRiamici x & quandofiprouq/fecontro qualche Caualiero

della

l *
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. itila Banda,che non haueffe offeruato lafuaparola,ancor che haueffepromef

fo aperfona uile ,& co/a dipoca importanza , che que/lo tal doueffe cambiar

filo perla Corte,&fenza compagnia;& che non haueffe ardimento diparla-

re,nè accoflarfia rum Caualiero

.

Che l Caualier della banda fofjè obligato Batter buone armature nella fua

camera,buoni cornili nellafuaflalla,buona lanciatilaporta della cafa,& buo

tiafi
'radaa lato,fitto pena,che fe in qualch'vna di quetle cofefo/fe negligente

,

nonfichiama/fe in Corteper tutto un mcfe Caualiero, ma Scudiero.

Che niuno haueffe ardimento di caualcare in Corte/'opra Mule,ni in publi

co andarfenza lafua Banda,ni intrarin Talamofenzafpada,nè in lafua ftan

Za mangiarfilo,fittopena cheperfior la tela dellagiojlra doueffepagare ma
marca dargento.

Che niuno feruiffe di adulatore, ni faccffc il buffone ,fitto la pena , che fi

quale!)’un di ejffi metteffe inTalazgo a contar facetie , onero uolejfe dire al

Bjdflualcheparola lufingkeuole,douejfe caminarapiediper la Corteper tutto

yn mefe intiero,& un'altromefe doueffe Star ritirato in cafifua ,fenza poter

pfc’ir fuori.

Che ninno fi lamentale diferita c haueffe, nifi auantaffe di qualche gran

fatto notabile,chefacefje,fitto pena,chc colui che diceffe nel tempo delmedL
carlo,ohimc, o altro lamento fimile , oueramente chefi uantafje dellefucpro_

dezjc, quello tale fo/fe dal loro fuperioregrauemente riprefo ,& dagli altr
^

Caualieri della Banda non fo/fe vifitato

.

Che irnno £ejfi haueffe ardire digiuocarea niun giuoco,ma/fimc a dadifot

to pena che chi gbu>ca/fe,ouero nellafuaflanza lafcia/figiuocare ad altri
,
gli

fo/fe tolto lo flipendio dim mefe*, &per tutto un'altro mefe& mezp non in

-

truffe hi Talazgo

.

Che niuno haueffi ardimento d impegnar lefue armi,ne giuocare i uefl.men

ti dellafuaperfina , fitto pena al cantrafattore difarprigione in cafafua un

mefe continuo,& due altri caminarfenza: lafua Banda

.

Che'l Caualier della Banda d'ogni dì,che non fo/fefcfla,doueJJeportare ue~

/Irnienti dipanni fini,& igiorni difc/ìa difita,& lefeP.efolenni,& di Taf-

quapote/feportare qualche cofa d'oro uolendo,e nonfofse sforzato: & quel-

lo cheportando calzette dipatino
,fofse uedutoportarfipra di quelle Sìiua-

letti di cuoro , fofse obligato il fuofuperiore a toglierli ,& dargliper limofi-

na aipoueri.

Che volendoti Caualier della Banda pafseggiare a piediper Talazgp, one-

roper la terra;ouefofse la Corte,che non caniinafse in prefsa, nèparlafse for-

te,mapiano,& pafseggia/se pianofittopena chefofse riprefo da gli altri Ca-

ualicri,& dalfuoufperiore calligato

.

1

Che niun Caualiero della Banda hauefse ardimento,burlando, nè da douero

dire ad un'altro Caualiero alcuna parola malitiofa, onero fo/pettofa, dalla

quale /altro Caualiero reflafsc ingiuriato ,fitto pena che douefse dimandar

perdonanza allingiuriato,&fofse l andito della Corte perfre mefi continui:

* * 1 Che
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Che niuno di loro pìgliaffe alcuna differenza con qualche donzella , nifn-

teffe lite con Gentildonna alcuna ,
[etto lapena che tal Caualiero non potejfe

accompagnar riima Signoraper la tena,nè hauejfe ardimento diferuire Don-

na alcuna di Talaggo

.

„ vno che fi feontrafféandando alla terra in qualche Signora generofa,&
•palorofa yfojfe obligato a'fìnontar da cauallo, & andarla dcontpagnarc-,

fitto la pena di perdere vn mefi ilfuo ftipcndio , & d'ejfere dalle Dame

disfàuorito .

Chefi qualche Donna nobile,onero Don%eUa,ancora chenon foffe nobile,

pregaffe "uno di effi,che doueffefarle qualcheferuitio,& potendofarlo non lo

faccfje,fiffi quejlo tale chiamato da tutte le Dame di Vedalo il Caualiero di

fubidiente,e mal creato.

Che niun Caualiero della Banda hauejfeardimento di mangiare cofigrojfi?

&fporche,cioèporri^tgli,cipolle,nè
altrifimili cibifotto pena, che queflo ta

le non potejfe entrale in Talazjo,nbfedere alla tauola di alcun Caualieroper

tutu vna felliniana.
1

v

Che niun di loro hauejfe ardimento di mangiar ejfendo inpiedi, nemangiar

filo, ni mangiar finga touaglie in tauola&na che mongiafferofintati, accom-

pagnati , & con la touagliadijìefa(opra la tauola,foltopena che l C aualicra

che ciò nonfkcejfi,mangia(fivn mefi di lungofinga lajpada a lato, <& che do

uejfipagarevnamarcad argento perfuriatela della giofirj.-

' che niuno bcuejfe uino in vajo di terra,ni beuejfe dell'acqua in la idrut,&
che quando uolcjfe bere,doueffefignarft con la mano,ir non col rafo,fottope

na al contrafncente d'ejfere cacciato di Talagjo per un meje di lungo,etvn al

ero mefi che non beuejfe vino -
fi

Che quando due de i Caualieri della Banda faceffiro parole infieme , &fi

sfìdajjero, gli altri Caualieriprocurafftro difarli far lapace ,& non volendo

ejfere amici,niun Caualiero doueffe aiuta) li , fittopena chefc qualch unogli

aiutajje, àgli dejfefàuore, douejj'e andare per vn mefi intierofinta la Bandar

& pagar una marca d'argentoper la gioflra

.

Chefi qualcheduno poxtafse la Banda non efsendoli dataper mano del Ffi,

potefsero sfidarlo due degli altri Caualieri della Banda,&fi quellofofse vin-

to da quelli,non potefsepiù portare la Bandaicr efsendovincitore,potefsepor

tarla,gir chiamarfi Caualier della Banda.

Che quando in Cortefi gioflrafse ,&fi fàcefsero totniamenti,il Caualier

che fi diportafie meglio ,guadagnafie il pregio del torniamento , & anco la

Bindagineor che non fofse de i Caualieri della Banda,laquale douea il ffi dar-

gliela difobico,& tuttiglialtri Caualieri dellordine doueano torlo nellafu*

compagnia. -

Cbeje qualcb'uno de i Caualieri della Bandamettcfseman aUajpada lon-

tra uno degli altri Caualieri fuoi compagni,in tal cafo non douejse comparerà

alla prcfin ga del He per tempo di due mefi ,& altri due mefi nonpotejsepor-

tarpiù che lameg^a Bandafolamente. -
_

’

Cbt
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Chefe Un Caualiero della Banda dejfe qualcheferitàad vn'altro Caualiero

fuo compagno ,
[opra qualche differendo -venendo in parole, che non poteffe >

intrar in Talamo per tempo dìun'anno, & la metà di detto anno fojfe in

prigione. •
'

Che fe uno di loro haueffe qualche officio Ideale di minijlraregiujlitia in Cor
te,ò fuori di Corte, non poteffe qiuììitiar alcun Caualiero della Banda; ma
chefubito , che per qualche fuo mancamento fojfeprefo , deueffe rimetterlo

alJuo proprio He.

Che andando il He alla guerra , tutti i Caualieri della Banda doucjfcro an-
dare in fna compagnia,& che come fafferò arriuati in tempo , tuttifi ridu-

aejfero Cotto una infegna, & tutti accompagnati combatte/fero contrai lo-

ro nemici > Cottopena , che il Caualter , che fòtto vn altra in'egna combattef*

fe,&a qualchealtro Caualieroforejìierofi accoftajfe,gli fojfe tolto lo flipedio

dun'anno , Ct vn altro anno di lungo caminafie con megera Banda fòla-

mente.

Che niuno deffì haueffe ardimento dandare allaguerra, eccetto che contra
TPagani,& trouàiofi in altaiche altra guerram compagnia del Hc,cbe donejfe

leuarftla Banda,&combattendo infattor d'altri che del l\e,perdejfe la Banda
pcrfhnpre.

Che tutti i Caualieri della Banda doueffero venir alla Dieta,doueil He cotn-

mandajle,tre volte alldnno,<& che quelle tal cogrepatiani ftruijferoperfare
raffegna dellearmi,& caualli toro, &•per communicare le cofepertinenti al

loro ordine,& regoUr.et quejle Dieteerano nelmefed Aprile,et di Settcbre>& nelle felle di Tjatole.

Che tutti i Caualieri della Bandafacejfero Torneialmeno due volte all'an- 11 *iuoco *>>«

no,&giojlrafferò altre quattro,&feivoItegiuocajfcro alle canne,& ognifet «“"di c«io
timana andaflero à correre alla carriera con i caualli,fotta p ena , che quello*

v
.

lib,° ftco**

che in tali effercìtq fojfe negUgente,caminafieunmefefinga Banda,&vn’al~
tro mefefengafpada à lato.

- Che tutti i Caualieri della Bandafojfero obligatifra il temine dottogiorni
dopoi ebe’t He fojfegiunto à qualche tcrra,di metterevna telapergioHrare,et
cartelliper frvr torniamenti,& oltra di ciò chaueffero Maflro,& Schola do-
vepoter andar àgiuocar difcrimia dipugnai cfpada,fottopena che colta che
in queflo fojfe negligente,rimanereprefo nella fua lìantia, &glifojfe tolta la

megga Banda.

Che niun di loro fleffe in Corte fengaferuirqualche Dama, nongiàper tor-

te il fùo bonore,mafiperferuirla cojìantemeutc,òper maritarft con lei.-etche

quando quella andaffefuori di TaUggo,doueJfc compagnarla,fecondo ch'ella

voleffe ò à cattallo,& andarfruga beretta apprejfo di leifacendole digran ri*

ucre'ige;& inchinandoli con le ginocchia.

Chefe alcun Caualiero della Badafàpejfe, che apprejfo la Corte dieci Icfhe
lontanoftdouejferofare giofìre,ò tomiamer,ti,fojfe obligato diandaruià gio-
straredottopena dijtndsrc un mefefengajpada, et vn'aìtro mefefenga Bada.

' ~ I z Che
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Chefe alcuno dei Camlieri della Bandafi maritajfe 'penti leghetòtano dal*

la Corte,tuttigli altri Caualieri andaficro infime con lui al B? , a dimandarti

qualche gratta per quello ,& dapoi tuttiandaffero inJua copagniafino al litò

go douc banca da maritar//,nel qual luogo facefieropoi qualche honorato ef-

fercitio di armi,& douefiero offerir qualche belprcfente allafiofa

.

Che tutte leprime Domeniche del mefe,tutti andaficro à
r
Paùtjgp,nella SM

la f{eale,dr in prcfen%a del Hc,& dellajua Cortegiocafiero di tutteforti di or

mi,àdue à due,di manieraperò, chenon fiferi/fero ; percioche l'origine di /òr

qnetto orditici regolajnonfu altròperchejlmajferopiu ifattizie ilnome di

Cattaliero,per il chefofiere dal Bg molto honorati. •

Che non intrafiero ne i Torniamentipiu di trenta contro trenta,& quefti

confiadefenja taglio,€Ìr chefonando le trombette tutti infimefi affrontafit

ro,& tornando un altravoltaàfonare, tuttifi ritirafiero in dietro,fittope-

na di non intrar piu in torniamenti, & di no intrareper un mefe in TaLvgjo*

Che nellagiottra non corrcfiero piu di quattro lande per huomo , •& coltri

che in quefii quattro corfi non rompefie lajua lancia,fofie obligato apagar

tutta lajfefa della tela.

Che quando morijle un Caualiero della Bada , tuttigli altrifofìero ad aiu-

tarlo,& confortarlo nelpunto dellamorte,& dopoi andaficroafepellirlo;

per efier/lato della compagnia della.Banda , tuttiportajiero corrotto perir»

un mefe di lungo,&in tre altrimefi nonfi douejìegiojlrare .

Cheduegiorni doppo che l Caualier della Bada fofie morto,&fepeltifo,trt

ti i Caualieri della Banda infime fofiero altgà refiituirli la Banda , chegià

fu del morto,& a/applicarlo fofie contento di pigliare nell ordine della Baiu-

•IM ... - .
. da qualche figliuolo del morto bauendone, &fur qualchegrafia allaJua mo~

o i-
ghe,con la qùalpotefierojuttentarc,& maritare le lorfigliuole. Excofignov

-M- ;oi. la regolai ordine de i Caualieri della Banda, chelbuon Rg Don ^Aifonjo fe-~
1,1

ic,apprefio alla quale ui voglio fcriuere tutti i turni de i Caualieri ,chtfrinir

entrarono in quejlo ordine.Il titolo de i quali diee enfi

.

'
* QVESTI SONO I MOLTO CORTESI,

molto tornati, & molto nominati, & molto no-
*

'
bili Caualieri , & infanti del nobile ordine

della Banda,che fece fare il Re Don Al- ,

-

-,
*

fonio noftro Signore
,
qual

;

. . Ili# DonMfonfo.

Lo Infante Don Tietro.

Don Enrrichegj.

Don Ferdinando «

Don Tegtio ,

" Don Ciouanni il Buono

.

Don Ciouanni ’b^ugne^g

Dio conferuù

Diego Fcrnandcgjde Caflricglio.

Tero Buigdi V'illegas

.

•

tAlfonJo ¥ernandeg^Alcaide.

Bui Gon^legjde Cattegncda.

Bili Rgmire^dc Cugman .

Sanchio Martmegde Leiua . .

Ciouan Congalegjle Bang». \
* Enrkht
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liriche tnritheg.

jtìfonfo FemandegCoronel.

Loppe Biande Mlmagan.

Terrum TaregTonge.

FemanTeregj/orto Correr9,

Carolo di GHeuaro.

Femori Enricheg.

jtluar Gorcio deMlbornog.

\Pero Fernandeg.

Gorfi Gioffre Tenorio.
Giovanni Steuaneg.

Diego Garcia di Toleto .

Mariti Mlfonfi di Cordoba .

Gongolo Éuigdella Vega.

Giorno Mlfonfi de Benamdct,

Gorfi Lofio dello Vega .

Fernan Garcia Duche.

Garci Fernandeg Tegolio .

Tero Gonfalegde .Agiterò
'

Giono n Mlfonjo Carriglio

,

Ignigo Lopeg^de Morofio

.

Gara Guttierrcgde Graialba.

Guttiare Femandeg.dc Toledo.

tMt>. I#|
Tero Triglio.

Suero Teregde Quignonet

.

Gongolo Mexia.

Feman Carreiglio .

Giouan de Upgias

.

Ter Mlbareg 0firio.
Feroperegde Todiglia.

Don Gii de Quintana

.

Giouan B^derighesde Vittegat

.

Diego Tereg. Sarmiento

.

Menda Hgderigbegde Viegma.

Giouan FemandegCoronel.

Giouan di Cereinetta.

Giouan Hpdcrighegdc Cifìteros

.

©region de Leibana.

Giouan Fernandeg Dclgadiglio.

GomegCapieglio .

Beltramo di Gueuaravnico.

Giouan Tenorio

.

•

Ombrettede Toreglias.

Giouan Fernandegde Bahamon. •

*Alfonfi Tenario.

Vetta che dì tutta quefia letterafi deue notare , e vederequanto

ben in ordine andavano in quel tempo iCaualieri,& in qualgui

fifi efcrcitauano nell’anni,& cercavano difarfatti notabili,et

degni di memoria,et chefigliuoli de i nobili erano netta cafi Bea
lebene coftum.iti,& non glipermetteuano efièr uitiofi,niandar davagabon-

disi de notar ancora qualmente in cofi breve tempo ,fk tantagran mutation

H Mondo,abbacando una parte,e levando dalfango l altra; impcroche lafor-

tuna non difcarica mai i trattifuoi,fi non contro quelli, quaifi trovano inprò
(ferità.Quefia dico S.Contc,percbevofira Ecccllenga troverà in quefto ordi-

ne della Bada alcune Cafite antiche,qual in quel tipo eranogenerofi, e digrò

fnmafiequxli tutte nofilamele finogià eftite,ma quafifuori di memoria,qual

Cafitefono bora in Spagna degli Mlbornogi, de i Tenonj,de Gragialbi , etde
li HorogchHDi tutte quefle Ca

rateui erano in Spagna in quel tipo Caualieri

molto honorati,come appare nella ttfta di quei cheprima latrarono in quefto

ordine della Bania:dclle quali tutte nonfilo nonfi trouano ade/fi digradi en
frate,ma maco cafi conofciute Vifino alprefinte in Spagna Oltre cafite iene

rofi,c digran qualità,et entrate,cioi tantafamiglia de MÌdogga,di Veìafio

,

Manrrkheg,Eiricheg.Timentei,Cordoua,Tendiglia, Tachiecco , Zttgniga »

Fagiardo,Mgbilar,Mantici,Vegliano,Cueua,Mndrada,Fonfica Luna, Vifi

* l l landrado
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landrado,VUoa Carauaglial,Sottomaggior

,

eir Benauìdes . Cofalccrtathènté

degna da conftdcretreb da tnerauigliarfi

,

c/;e «/««a di tutte quelle famigliefi
troua nominata tra i Caualieri della Banda

,

7*4/fono tutte in quelli tempi dik

adejjò Illusivi,getterofe,nccbc,& molto nominatesipuò ben crederebbe al-,

cum di qtiefli ilhtflri lignaggi foffero già lettati in quei tempif qualifében non,

furono mefjì tra i Caualieri della Banda,non è perche allbora li mancaffegrani

tà , maperche forfènon baueatio ancora tanta autorità ; oueramenteperche

quantunque li auangafle allbora la nobiltàjnancaMalipeto l'filtrata.Jdncbo-.

„

rah da crederebbe di quelle Cafate antichegià dette della Banda,& alprefen

te domcnticate,ui fono bora moltidifendenti nobili,& bonorati, quaiperche

li vediamo c hanno poco,0" ponnopocQ , mipar meglio tacerli, che nominar—
*' G

erofti

0
mc°

^ ' * Gentil’buomini & Caualieri,fiano pur di illufìrefangue quanto effere fi

gito in cala Ina voglialefonoùoucr'hfiano certi,cbefarannopoco limatii&però farebbeper
che nelle co tu

ioro conjiglio rimanerft nellefue terrefeudieri ricchipiuprellobhc venir

« alla Corte de i Trincipi ad efferepoueri Caualieriipenioche di queflafortefa-

rebbeno nelle loro Terre honorati,& cofi vannoper le Corti differiti . Sopra

qneflo propofito occorfe in Roma, che cjìendo Cicerone cofi valorofoberne era

nellafittaperfona,& bauendo tanta autorità nella Rppub c/te tutti fiancano in*

uidia,& lo guardauano congran malitia,uu Tattitio Bimano gli dtffe; Dim-

mi unpoco Cicerone
,
per qual cagione uttoi tu metterti almioparangone nel

Senatojpoi che tufai bene ,<& tuttigli altri ilfanno ancora, come la mia de--

bile.
P ° °

fcendemia è di Romani illullri,& la tua di rullici Contadinami che Cicerone?

con volto allegro rifpofi ; lo ti confeffo bene , che la tua difendenti è dipa->

tritij Rimani,& la mia di Contadini poueri . Maapprcffo quello tu nonpuoi

dinegarmi,che tuttofi tuo lignaggio finifee in te , & ilmio incomincia da me.

Da quefio tfimpio potete Signor Conte raccorre la differenza eh'è da un tem-

po ad un altro,da un luogo ad vnaltrobt da un huomo ad vnaltro;poi chefap

piamo,che in Giulio Cefare Itebbero principio gli ^lugufli,& fitlferone bei-

ne) 0 fine i Cefori
.
per quello ch'io ho detto , voglio inferire , che la dapocag

ghie di quelli dettefin a molti legnaggi de i Caualieri della Banda , & la vaio-

rofità d altri , detteprincipio à molti altri tllufiri legnaggi , che hoggidì fono,

in Spagna ; perche le cafate&famiglie de i gran Signori non fiperdono ma

k

per mancamento di ricchezze , maper mancamento dhmmini . Tiu proliffer. .

fatto stato io in quefla lettera di quello c'hauca promeffo & prefuppollo , ma,

tutto l'hofatto per bene",perche io fon certo,chefe io rintaneròfracco difri-

uerla, a volita Eccellenza non credo le increferà di leggerla -, in.peroche ór

,
quella vi {òtto tante,& ceffi buoneparticolarità, cheper i Caualieri vecchifit

no necejj'arie daJapere ,& per i giovani da imitare.Da Toledo, a X li.di£4
ambre. M D XXVI.

* V
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Al Conteitabilc di Caviglia Don Ignigo di Velafco; che l’huotno ia-

uio non deue confidar niun fecreto alla fua moglie

.

LluRriffimo Signore. Don Diego di Mendozga mi diede una let•*

tera divoRra Eccellafiritta dima uoSbra,&Jìgittata col uà

Rro figlilo , & Dio uolefìe che cofi in fillio fim ettefiero le mie

fÙLf'JÀ lettere,ch'io vi rifpondo, come qua fi mettono quelle ch'ella mi

fcriue.iìnperoch'io nonfife ila voRra buona,ò la tuia cattino. fortc,ch'Ìo non

utfiritto lettera niuna,che allhora allbora no lo (appiano tutti di cafa voRra . ,

Quanto mi piace che tutti (appiano, ch'iofon twRro amico , tato mi rincrefce

quàdo io fi che palefate qualchefecreto de i miei; muffirne in negotio grane , e

grani)fimo;perciocbe come la vo/ìra Coforte efigliuolifaprannoche con me co

musicate inegotu itoRriimportati,lamenterannofi di me,fe io nS indrhgo la

voRra confiictia in vtilità detta uoRra roba. In una lettera else la Signora Dm

thcffa nolfra Conforte mi fcriffe, pare chefua Eccellenza moRra batter di me
qualchefcrupolo,dìcadami che nel negotio della cafa di Trouar,io gli era con

tra,il che mai pefai-.pciocbelofficio miopiu pRoh cofigliaregli huomini,che

fiano neifatti loro nobili,&vntttofi,chc no impacciarmi in disfar cafdte. B?

fapetevoi Signor CoteRabile,cbe tutte le uolre che co me vi cofcJfate,& iti co

figliate,fin/pre io ui dico,& dirò che al Caualiero ncceffarian-ete gli còmefa
gare qtlo ch e debitore,& fecodo la fua uolontà chiùder la fuafhcoltàìpcioche

perfatisfùre bifògna batter dfiiei:tia,& per diuider conttien batterCautezza.

Sephhò meno di qtteRo tra uosìra Eccettcga,et mepa(jà,no bifogna chelafua

nobiltà lo diea,nè che la mia autorità lo confcffi,perciocl)e le'cofi,lequalinatu

ralmetefino gratti,g? cbcconuien chefiano fecretc , nopotendofi far di menò
che non diano fnfpitionc,almeno debbiamo procurare difùrie cofifecrete , che

non fifappiano.Ter vfeire di bocca di voRra Eccellenza qualcheparola,òper

cadérli quale!) una dellemie lettere , prefe fdegno la Signora Duchcffa ; del

che notimi merafiglio : perche come fua Eccellenza non intefe il miRerio ,

delle noRreparole,ne le zjffere della mia lettera, gU montò la colera,& det-

te cantra di me la querela . Credetemi Signor ContcRabilc, che burlando, nè

da douero,non douete maifidar à donna i uoRri fècreti ; perche accbcb'altre

perfine leRimino, Cubito palefano ognifecreto. Io tengo pergrandi ignoran- Nelle dome

ti i mariti che afeondeno i danari dalle loro mogli, & gli palefano & confi-

dono i lorofiereti:perche ne i danari quantunquefiperdano, non fiperde al-

troche roba, ma in difcoprirle il fecreto, alle volte ancofi perde l'honore.

Il Confilo SI finto Furio difioperfe tutta la congiuratione del Tiranno Cari-

lina ad vtta dorata Rimanachiamata Fnliùa

,

ér quella dicendolo ad un’al-

trafua amica,& cofiduna in l altrapubhcandofiper tutte Roma,accadh chè

la congiuratione fu fubticatarf&t Quinto Furio perfe la vita,& Catilina la iti-

la&l honore. Da queRo ejfempio potete Signore conofine, che le cofe gra-

ni& effcntiali, nonfilo non ì buono fidarleallemogli, ma manco pratticarle

inprefintia loro
;
perciocheà queRcpocoimportaJapcrfimil cofe, & a quel- - .*

- - I 4 lem-
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le importarla affaiScoprendole. Tfon è cofa ragionatolepenfiare,nk menofa*

rebbe cofa boncfla dire,che tutte le donnefrano vguali,poichef uede che mol

tede,féfono lwnorate,honefle ,fauic,dificrete, &fecretc : alcune delle quali

hanno li mariti tanto dapoco,&fi ignoranti,chefarebbepiu ficuracofa fidar

fi di quelle,che confidarfi di loro. 'Ffonpregiudicando alle Signorie loro , dico

a quelle chefono (tiferete,efecrttc .Maparlando communemente di tutte di-

co* hannopiù labilitàperportar* nutrir figliuoli,cheper tenerfccreti.Sa-

rà dunque laconclufioncfopra ciò,che non -ri accada -pn 'altravolta parlar.in

prefentia di alcun buomo,& meno dvna donna,quello che tra noi due hauere

tno praticato,& accordato . Verciochepotrebbe di ciò refultarui qualche in-

conuenicntc danno,& mettermi in difgratia.7^pn uh alprefente cofa ucrun»

dintmiocbc fcriuerui di quella Corte ;fe non eh'tomi truouomal contento

per quello che y.E.ha palefato,& fio ingiuriato di quello chela Signora Dn-

chejfa mfjja mandato a dire . Etperògli Japplico come a mio Signore , &gli
contmando come a Fioggo,voglia riconciliarmi in grafia della Sig. Duchefla,

• mifàccia tor bando della fica cofa, & Corte. Da yalladolit , àgli y ILI,

iMgofto. M DXXri

.

Almcdefimo , che nel cuore del buon Caualiero non dee

alloggiare nè pacione , aè ira »

LluftriJJimo Signore,io potrò dir di V. £. quello che Dio dljfe dei

la Sinagoga*ioè; Habbiamo medicato Babilonia , & non uolfò

guarire;&peròhabbiamo determinato di abbandonarla.Que-

llo dico Signore
,
perelie bauédouifiritto io che non doucjie dir

niente alla Signora Dueheffa di quello ch'io uifii'tuea,& configliaua,gli mo-

firafle la mia lettera*2r ambiduc hauelle dolce eonuerfatione con quclla.'bfp

lo battete meffo infiacco rotto,perche iofiubito moflrai ancora la uoRra lette-

ra al Sonte di T^afao*on laquale Spagnuoli,Tedefchi,Tortugalefi ,& Fiamt

Wo*» ghi,non manco rifiero,che noi con la mia . Gran ventura èfiata la mia,p oi che
few» i* a»

futtQ fa jijji ngUf lettera chic vificriffija Signora Duchefia lopre

fieper burlateli maniera che ragioneuolmente poffio ottantanni della fittafiauie\

%a,&- biafinar la temerità voRra.Ver uitavoRra Signor ConteRabile non ui

curate di far tante prone di tiriaca con lemie lettere,ma ben douete leggerle,

gir poi brufiiarte : tmperochepotrebbe effier che qualche dì ui veniffe volontà

di leggerle inprefenga <1alcunipoco faui,& di canina natura,iquali interprt

taffero in mio damo quelle cofe, che non intendono infua vtilità . Mettendo

quello da unlatofilicevoRra Eccellenza,cheper amor mio hauetepvefa la co

iera
,
qualhaueuate contro quel Caualiero ; ilche reputo in tantojfàuore ,&

gratta
,
quanto fi a me medefimo mbaucRcperdonato la ingiuria :perche io

fon cofi buon'amico del mio amico , che tutto quello, chefifa in beneficiofuo,

, io metto al mio conto. Oltra hauermi fitto lagratta,hauetefitto Signor quel

j Trincai non /0 chefitte obligato’iperciocbe noi Trincipi,&gran Signori, nonfoto non bo-

ttinai u [jut Mtc licenza difax ingiurie ad alcuno , inameno di Mendicarle .perche come

• »
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beA fapetè, quello che ne i minorifi chiamaflijga*ne imaggiori,& Signorifa

chiama fuperbia-,& quello che ne i minori caftigo, ne imaggiori fi chiama ne

detta Tutte le notte che farete ejfatninat ori tra la nobiltà uoflra , & la con-

fitenti uoflra ,& ri rammentarete > che fete Clmfliano ,& Caualiero , ri

piacerà delle ofl'efe , che batterete dìfftmulato , <& ri difpiacerà delle ingiurie f

che battete vendicato . llrimcttcr le ingiurie porta al cuore gran contentez?

gg,mailuolcre vendicare,logetta piu alfondo. V oglio dir
,
percioche aleute

volte volendo un buomo uendicare qualche ingiuria picciola , ne rimanepiù
^ ^

ingiuriato alcune ingiuriefono , che nonfoto nonfi deono vendicare , ma r. h *!
anco conficcarle; percioche le cofe dell’honorefono tanto delicate , che Igior- u> dclu»».

no , che l intorno confejfa hauer hauuto qualche ingiuria , quel giorno mede-

fimo rimane obligato a vendicarla . Il ConfaloManlio dimandò una voltaa

Giulio Cefare, qual era quella cofa della quale in quefio Mondo haueapiu v.a

nagloria:& ràmentandofi di quella,gti apportauapiu allegjregja.^i che rifio

fi Cefire ; «/* gli Dei immortali tigiuro , ò Manlio,che di ninna cofa di quella

vitaflimo hauer meritato gloria, nèniwta altra mi porta tanta allegrezza»

quanto è ilperdonare a quei,che mi fin qualche ingiuria , & gratificare quelli

che miferueno . Tarale certamente degne di lode,piaceuoli da vdire , notabili

da leggere,& iteceffarie da imitarle:perche quantunque Giulio Cefarc crede*

ua come Tagano , lefue opere erano di buonijjitno Chrifìiano ;& noi miferi

tutti crediamo come CbriSl'tani,& leitoflre operefono diTagani.Tjon mime-

rifornente dico,che uiuiamo come Vagoni, ancor che crediamo come Cbriflia

ni ;
percioche l'humanamalitia è ucnuta in tanto aumento in quefio caJo,che

molti huomini uorrebberoperdonare le ingiurie a i loro nemici ,& non ardi

-

fiotto farlo per tema de i loro amici ,'quali intendendo cheunhuomo vuole

perdonare al fuo nimico ,fubito dicon chelfannopiupcrpufiUanimità , che

pe r charità . Sta quello che fi uoglia ,&ogrivna dica quello che vorrà, che

in quefio cafo perdonando voslra Eccellenza a quel Caualiero
,fece comefe-

de!Chrifliano ,& come buon'amico . Etpoi che un'buono è fedele a Iddio

»

& ama ilfuo amico,non bifogna dimandargli altro . Il memorial che vofàra ^ ia
Eccellenza mi manda dellecofe che appartengono alla [ua confidenza,& ro~

à Cenùtu0 .

ha, io lo udrò particolarmente ,& poi ui risponderò rifolutanente : impero

thè ne iuoflri carichi ,& divarichi , di tal maniera ui ho da cor,figliare»

che non rcili nel mio petto niunfcrupolo. Scriuendo il diuino Tlatone a Gor-

gia il Greco , dice cofi ; Gorgia amico mio , tu mi ferini ch'io ti debba confi-

gliare in che modo tu ti dei gouernare in Ltcaonia ; & dall altro canto tu mi

fai inflanga,ch io debba rifondere alla tua lettera, laqual cofa ancho che tu

babbi ardire di domandarla , non baurei io ardire di farla;perch’io molto

piu leggo, & confiderò in configliare i miei amici, che non foin leggere in

tjlcademin a i Filofofi.il configlio chefi dà a una perfora, onero quello che

fi piglia , deue darlo un'huomo difettato per il buongiudicio c'ha , deue darlo

Vnhuomofauio,per hauer molto letto , deue darlo vn'buomo vecchio
,
per la

jffierienza c'ba,deue darlo vn'buomopatiente per quello, ch'egli haprouato,

V „ . „ dette
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dette darlo vu'httomofenga paffrone
,
perche non loperturbi la molitia , dette

darlo vnhuomo fenga intereflo,accioche non lo impedisca la cupid tà. Final

•

mente dico,che l Intorno vergognofo, e generofo di cuore, dè dare a Cuoi amici i

danari liberamente,& i configli con grangrattiti . Seèvero,come è,che tut

te quette condidoni dè hauere colui , ilquale vuol configliare vn altro , ben fi

può direbbe l configliarefia vjfrcio tanto commune,che molti lovfano,& po

chifono quelli che fannofarlo.Sopra quello chevoflra Eccetlenga dice del mio

Marco Aurelio , il cafo è quatto , ch'io lo traslatai , & poi lo donaià Cefare,

biche nonfoffe finito;& à Cefare lo rubò Laffao,& à Laffao la t{rina, & alla

l\eina Tumbas,& à Tumbaa donnaMdonga ,& a donnaMdonga V. E. di

maniera,che i mieifudori arriuarono a i voflri frutti. Lenuoue di quatta Cor

tefono quette,cioè il Secretorio Cauos bfhuorito,il Gouernator di Rrefa tace

,

Loffio mormora, l'rimirantefcriuc , il Duca de regiorfaina , il Marcl.rfe di

Tlicgo gioca , il Murcbefe di Fillafranca negotia, il Contedi 0forno ferite , il

Cote dt Stritela dicela fua coronaci Conte di Buondiafoff>ira,Gutticre Quixa-

dagioirà,& il Hpncbiglio fa fruttare li malfattori et vagabondi.Da Madrid

,

in. di Gennaio. M D X X 1 1 li

.

« i jti • ' rv • » i • ^,Tv, .*• ^

ÀDon Alfonfo di Fonfeca Velcouo di Burgos , & Prefidentc delle

Indie, perche li Re di Spagna fi chiamano Catholici

.

Eucrendiffimo Sign. Indiano Trotonfolo. Vetigiornifonoxhe
mi diedero vna lettera di voflra Signoria Eguerendifl. & piu di

quindici dìfono,-che io uiferiffi la rifpoftajaqualefin bora ninna

è venuto a torlo,nè io ho hauutoper chi mandarucla.Voletech’io

tuferina che cofafi dice in quefle bande di voflra Signoria;at che ut dico par-

lando liberamente,& con verità,che tutti in quetta Corte dicono^hefete un

Chriflian majficcio,&un refeouo molto difaporito . rincora dicono chefete

lugo,proliffoJengapèfiero,& irrefoluto neinegotfj c hauete tra le mani ,&
co litiganti che vano dietro di uoi:& quello che èpeggio,che molti di quelli ri

tornano alle loro cafe confianmati li danari,&fenga iifpeditionc alcuna. ^An-

cor dicono,cher.S.è molto bratta,& impatiente : per ilchemoltifi partano,

& Hanno uia Infoiando i loro negottj indeterminati.filtridicono,chefete huo

mo,& che trattate & amate la verità,& che parlate la verità ,& chenon

videro mai,cbe vn'huomo bugiardofoffe amico uottro . Dicono anco,chefete

retto in quello che commandate , huomo giutto in quello che fententiate , &
tuoderato in quello che effequite : & quello che è dipiu , chenelle cofe gitttte

non hauerepaf]ione,nè affetrione in determinarle . ^Ancora dicono, cìrefete

compaffioncuole,pietofo,& elemofinario,& anco quello, chefinga lode vo-

flra non vi poffo dire , che a molti potteri bifognofi , all qualipergiufiitia to-

gliete la roba , gli ne datepoi altretanta della voflrapropria . Tfon vidouete

maravigliar Signore di quetto che io vi dico
,
poi che io non mi fcandaligo di

quello che voifate-, imperoebe dell vnaforte , e dell'altra di quetteopere fi

/



può afJvTtiere', che non ènei Mondo unhkomo cofi perfette, che non fia in

lui qualche cofada emendare : nè v i anco vn altro coft cattino , nel qua-

le non fi trotti qualche Cagione di poter laudarlo . Gli Hifiorici notano

Homtro di vaniloquo , *AleJfandro di furiofo > Giulia Cefare dambitio

fi , Tompeo di fuperbo , Demetrio di vitiofo , Hannibaie di perfido *,

yefpafiago di audro,Troiano di V'vnolento,& Marco Aurelio <Tinnamorato..

Tra quelli tanto illuflri Baroni non faràgran fhtto,chevo(lra Signoria entri

ancora dellafua confraternità , nongiàperche fiate mal Cbrilliarto , ma per-

chefete mal patiente . T^è è virtù alcuna tanto nccejfaria per coluti chego-

Herna una Rgpublica
,
qùant è la patientia ; perche il Giudice ,• cheparla mi

-

foratamente , & difftmula le ingiurie che glifono date
,
potrà ben abbajfarfi t

ma non cadere . Voi Prelati, & Trefidenti , c battete cura di gouemare po-

poli, & determinar le liti, affai più degli altri doueteviuer ben corretti, &
ejferepatienti : imperoche fi ben noi filanto da voi giudicati , credetemi che

noi ancora fete da noiguardati , & notati .Tjonviè al Mondo cofa veruna

più certa,cbe colui, eh’è temuto da molti , anco egli babbia tema di molti :&
/io voglio effergiudice della voflra roba

,fubito vorrete uoi t/fere mormora-
tore della mia vita ; del che poi rifulta, che molte volte riceue piti danno il

Giudice nella fuafiima , che l litigante nella fua roba . Tutto quello fi deue

intendere de i Giudici impatienti,colerofi,e malinconici:perche di quei chefi
no manfuèti , benigni ,pietofi,& pati enti,nonfilo non ricercano la vita,che

fanno , ma diffimulano con loro lahumanità che commetteno * Colui ilquale

ha carico delgouerno d una Rgpublicd
,
gli fa bifogno di battere la natura

manfueta ; di maniera che dotte vederàpufillànimitàfàccia buon'animo ; do*

Ue uederà buon cuore ,& buon'Ottimo, deue laudarlo ; dotte vederà qualche

tnal recapito , deueproucderlo ; dotte vederà qualche dijffilutione, deuecali-

garla ;doue vedefà qualche neceffità, dettefuucnirla; douevederà qualche

Jcandolo , ò quietone , deue fmorgarla. ; doue vederà conformità , deue con-

Jemaria ; doue batterà qualche fufpttionc,deuefarfi chiaro; dotte vederà qual*

che trifiegga , deue riti.cdiarla,& do ue vederà allegrezza , deue temperarla.

TercioChe doppo igranpiaceri uengono poi li Aifinaccri colmi . "Poi che nel

fanguevi ho perparente i nella conuerjàtione per amico , nellautoritàper
Signore i <&• ne i meritiperpadre , non lafcierò di pregarui come padre ,&
fupplitarui come Signore vogliate ejfere manfueto nella conuerjàtione,e tem-
perato nelleparole : perche de t Giudici , & Signoritomefete voi

,
piùfifin*

*

te tal uolta unaparola eh'elfi dicono , che una lanciata tratta d, man daltri

.

"Poi chea tuffo il l\egno è chiaro, che uoftra Sigtìoria è bonefta nel uiuer fuo,

& gialla nelfino tribunale,non vorreifentire che quei,chefi lodano dellevo-
Bre opere,biafmaffero le uoflrc parole . Con un Signore di cofi alto flato, &.
con un Giudice di cofi preminente officio , non batteria hauuto ardire la mia
penna difcrìuer quello cheferinet fe Voflra Signoria flefia non glie lo haueffe

commandato.quefìo dico Signore,perchefe nò uipareffè bene quello,che qui-

tti hofcritto ,.reuocateall autore la hcenga chegli hauete dataper dituelo. v.

•••
i Volete
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Volete ch'ro ulfcrlua , fe ho trottato in qualche Cronica antica

,
per quat

cagione i He di Spagnafi chiamauano Catholici , & qual fu ilprimo Brachi

fu dato quello titolo ,& qual fu la occafione di pigliar quello tantogenerofo

titolo . Molti altrifi trouano in quella Corte , da i quali Polirà Signoria ha*

ueria potuto intenderlo meglio ; perclxfono in età più vecchi , in fetenzapiù

dotti , in libripiu ricchi ,& infcriuerepiù curiofi di me . Ma all’ulfimofio*

te certo , che quello clxio ui fcriuerò , fe non farà ferieto in fole elegante^al-

meno farà vero . Ter intclligentia di quello bifognaprima fapere , ebe li Trin-

eipi antichi femprepigliauano i cognomi loro molto fitperbi . Verbigrafia

,

Come »‘intito jfjbucdonofor s intitolaua Bex \egum , Ateffaudro Magno Bex Mundi, il

ilduR*.'
*°

Et Demetrio Expugnator Vrbium , Hannibaie Carthaginefe Domitor Bf*
gum , Giulio Cefare Dux Prbis , il HeMithridate Befiaurator Vrbis , il B*
dittila Flagcllum Dei,Il E? Dionifio HofìisHornilitan, il Bg Ciro Pltor Deo

rum , Il He d' Inghilterra Defenfor Eulcfìp, Il E? di Francia Bex Chriflia-

nijjimus , Il Bp di Spagna Bex Catholicus . Dami da intendere chi furono

quelli Trincipi , & per qual cagionepigliarono quefìi titoli tanto fitperbi , a
me farebbe cofafkticofa fcriuerlo ,& a uoflra Signoria faria anco noiofo di

leggerlo . baSlauiper bora eh'io vi dichiarerò quello, chevoimi commandate

,

fenga mandami quello che mi ricercate
. fk bifogno fapere, che nell'annofet-

tccent0 ctnquanta > a cinque di Luglio , ingiorno di Domenica appreffo ilfiu~

Moifin spa- me detto Bedalac,non troppo difcoSlo da Xeres della frontiera, nell'alba del.

®v«<U la «zi
^ f?tta l

’p^tma > & infelicegiornata trai Gothi, quali erano in Spagna

,

pan*. &gli strabi eh'erano venuti d’africa; nella qual giornata lo sfortunato

Bs Don Bpderico morì , & tutto il Begno di Spagna fiperfe . Il Capitano

generale de i Tagani,qual rimafe vincitore in quellafàmofa giornata,/} chia-

maua Mugga , Uguale feppe tanto ben feguitare la vittoria, che nel termine

cfotto mefi,piglio , &fottomejfeal fuo Dominio da Xeres della frontierafi*

no alla Veglia Horada
,
qual è fopra Ogna . & quello di che piu ci dobbia*

mo marauigliare è , che quello chegli Arabi guadagnarono in otto mefi, non

fipotèpoi ricuperare in meno quafi di ottocento anni . Tcrciocbe tanti an-

nipacarono dal tempo che Spagnafiper/è, fino che'l Begno di Granata fi ri-

cuperò . Ipochi Chrifìiani, che rimafero in Spagna , s'andarono ritirand*

uerfo le Montagne di Ogna, appreffo la detta Tegna Horada: fin alla quale

arriuarono gli .Arabi, ma non paffarono , nè acquifiarono più oltre; percio-
" che iui trouarono gran refifleiiga ,& che lpaefe era molto afferò . Veden-

do gli Spagnuoli,che'l loro B£ Don Boderico era morto , & parimente tutti

quei del [àngue de Gothi ,& chefenga qualche Signore, difficilmente po-

trebbono refifierea iTagani , leuarouoper loro B? un Capitano Spaglinolo,

il cui nome era Don Telaio Illuihe Barone , & nelle armi molto venturofo

,

C?" ben voluto da tutti ipopoli. Effendo fparfoper tutta Spagna lafama,qual

mente i Montagnari d' Ogna haucano volutoper ì\e quello Don Telaio, uen-
1 nero a lui tuttigli huomini generofi ,& bellicofi , che in Spagnaper le Mon-

tagna erano ritirati: coiti quali feceai Moridi grondami , &bebbedi
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quellimoltogloViòfi triónfi .Tre attui dopoi che prefbrò pir loro Fe quefio

bon Telaio,egli maritò tuia fua figliuola con il figliuolo del Conte di Tin-
tinna, qual Conte chiamauafi Don Tetro ,& ildetto fino figliuolofiebiama-

ua Don Aifonfo : quefio Don Tetro dificndea per linea retta del legnag-

gio del benedetto Fe locandopur deiGorhi ; nel qua! tempo i Gothi Inficia-

rono quella maledetta fetta <fArrio
,
per meriti dcliArciuefcouo San Leo- *

nardo . Morto chefu il buon Fp Don Telaio , diciotto anni dopoi che fu fat-

to l{e
,
gli Spagnuoli Iettaronoper loro I\£un figliuolo del detto Don Telaio $

c banca notne Fauilla
,
qual due anni dopoi> chefufatto F^, andando ungioì -

noalMonteper volerammazzar unOrfo ,lOrfo amaggò lui . Morto il Fe.

Fauilla fetida beredi
,
gli Spagnuoli leuaronopcr loro l{e il marito della fi-

gliuola di Don Telaio , cioè il figliuolo del detto Conte di T{auarra,chefi cbia

tnaua Don Aifonfo
,
qual cominciò a regnare nell annofettecctofittala due,

~dr viflette nel Fsgno anni dieciotto , cofi comeflette ancora il buon Fp Don
Telaio fuo fecero , Quefio dunquefu ilprimo Fedi quefio nome Aifonfo,

quale in buonlegno tolfe quello nome
,
perche dopoi in qua tutti i Fe di que-

fio nome .Alfonjo che fonofiati in Spagna ,fono flati buoni, dr ualorofi Trìr-

cipi.Di quello FS Aifonfo dicono gliHistorici molte cofe degne di lode, de-

gne da Japere , df efiemplari da imitare . Quefio Fg fu il primo che

intrò da Tfauarra fino in Galicia a far guerra agli strabi , co'quali heb-

be molte fcaramuccie , dr battaglie,& all'ultimo rimafe vincitore, crii

cauò fuori di Afiorga , Tonferrata , Pilla Franca

,

7/ti,& Cugo con tutti i

loro paefi ,& loro Cafiella
.
Quefio FS Alfonjo fu quello che ricuperò da i

Mori la Città di Leone, douc edificò una Cittadella con lafua babitatione,&

Talamo Feale,nella quale bauefiero a refidere tuttii F£ ài Cas figlia[noifuc-

cefiori,& cofifu che molti anni doppo di Ini rno(ÌPF£ di CajiigUa vifiero , &
morirono in Leone

.
Quefio Fe Don Aifonfo fu ilprimo che doppo che Spe-

gnafu diflrutta econjuiflata da i Tagani , tornòad edificar Chiefe , Cr afir
Alonaflerij,& HoJpitali,cr in fpeciale fondò df diiprincipio alle Chiefe cc-

thcdrali di Lugo ,Tul, Afiorga , dr ifibadeo , laqualc dopoipafiò a Mende-
gnetto . Quefio buon Fe DonAlfonfo cdificòmolti , drfolcnniffìmi Alonafh -

ri del!'ordine di San Benedetto, dr moltiMofpitalt nella firadaper andai ea
San Giacomo di Galitta,& molte Chiefeparticolari nel I{rgno di Traudiva ,

tÙTnclpaefc apprefio il fiume ibero , lequali dotò di molte riccbeige , &• fi

diede di ricchepofieffioni . Quefio buon Fe fu ilprimo che cercò , drfece cer-
care congran diligentia i libri Santi della[aera legge, che erano[capotati dal

de man de Tagani, dr come Triiuipe pien di gelo del culto datino,commandò
che fofieroportati a[alitare alla Chicjà di Ouieto , dr dettegran doni a quei,

chegli haueano tenuti afeofi . QjuefloFe fuilprimoche fcccuen'trìn Leone
tutti igran fcrittan , dr Cantori del Fogno ; ai cicche douejfero fcriuerlibri

grandiper cantare
, de Brcuiari piccioliper orare, quai dette,dr fece com-

partire tra tuttii Monafieri, de Chiefe ch'egli kauea fondato : pcrcioche
imaladctti Mori nonlafciqronoin Spugna Chiefa ninna finga ronfiarla , nè
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niun libro fen%a bruciare. Quello buon He futiprimo che incominciò afot1

tutte le cafe de i f'efcoui appreffo le Chiufe catbedrali
,
percicche nè il calde

della cflite , nèH freddo dell'innerno , non -pi fo/fero occafionidi non andar

ognigiorno perfonalmente a reftdere nel Cboro , traveder in che modo fime
niftraua il culto dittino . Mori qneflo

%
buon Re Don ^Alfonfo primo in età di

fe/fanta quattro anni in la Città di Leone , nell annofettecento e nouanta tre.

fu per i Casigliani , & l^auorrefi tanto pianto nella fua morte ,
quanto da

loro tutti era Rata defiderata la fua vita. Quanto fojfe Ratagrata la fua

ulta a Dio,in queflo fi vide,cioè, che nell'vlthno punto dellafua morte
,
quan-

do egli volfeforare,furono vditi cantaregli àngiolifopra ilfuo letto, dicen-

do; Guarda in che modo muore l buomogiufto,compiutifono i fuoigiorni ,&
l'anima fua anderà in ripofo . Tanto grande fu ilfentmento , & dhnoSra

-

rione che in tutta Spagna fifece per la mortefua , che molti anni doppo durò

quella confuetudine , che ognivolta che qualeb'uno nominaua ilfuo nome , fé

quel tale era buomo,fi leuaua la beretta ; & s'era donna ,fi incbinaua.Tocò

manco di tre mefi doppo che queflo finto Re morì,fecero una Dieta tutti igri

Signori di Spagna , nella qual ordinarono ,& commandarono per publico e-

ditto , che da quell bora binanti perpetuamente non vi foffe alcuno c'hauefft

ardimento di nominarfcmplicemente il Re Don alfonfo ; ma che vi aggitnp-

gefìe appreffo il Catbolico
,
poi che era flato Trincipe tantogloriofo ,& cofi

amatore del culto diuino
.
Queflo felieiffimo Refu genero di Don Telaio ,fn

il tergo Redi Cafriglia doppo la dcfbruttione di Spagna,fu ilprimo Redi que

*

fio nomeAlfonfo , fu ilprimo ,'cbe fondò Chiefe in Spagna ,fuilprimo Re ,

nella cui morte fi fentbrono cantar Angeli, & fu ilprimo Re che fi chiamò

Catbolico
,
per li cui meriti , e virtù,tutti i Re di Spagna fuccefforifuoi , fino

hoggidìfono chiamati Catholici ; Meritamente al mio giudicio i Re di Spa-

gna bereditarono queflenome , poi che fi vede ogn'bora quanto fi affatica-

no per imitare queflo Alfonfo , cioè infar guerra al Tagancfmo , & efier.

padri , & difenfori della Cbiefa Catbolica . & poi che nel principio di

quefra lettera uiparlai come amico,& in quefla ho copito quello che mi com- .

mandafre come feruo , non dirò altro , fe non che Diofia nellafua cuflodia »

& a tutti ci conceda la fuagratia . DaSegouia , a XXII. di Maggio.

M D XXII.

Al Signor Moflen Rubili Valenciano, & innamorato ; delle ta-
,

tiche che 1innamorate danno alli loro amici , & feruitori. .

Agnifico Sig.et vecchio innamorato.In quefla Città olii quattro

d'Agofio hebbi la voflra lettera:& perche le parole eranoferk

te troppo in fretta,& la voflrafottoferittione imbrattata,vigiu

ro da buomo da bene, ch ip nonpotea indouinare a leggerla , nè

imaginarc chi era colui che lhauea fetitta. Tercioche quantunq; cfjendo io Iq

nitore in quefra voflra Tattici conofeiamo,molti annifono cheno ci bait

no dopò ucdufhtfrparlato.Ma dopo* eh'io rifogliai lamiamemoria*tUf.

v. . .

'
• *

. fh&
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ribtffda lettera ; Conobbi quella efiere di Fjtbin , mio 'vicino',& inna-

morato ; mi ricorda che qualche voltafoleuamo giuocare nella mia Stantia à

glifcacchi,órcheio nefapèà tantopoco, che voi mi dauate di vantagio la DÒ
na; mi ricorda ancora , che mai mi lafciatte vedere la uoSlra amica ; mi ricor-

da che di mancia j perche io ui fecifottofcriuerc una pohg^à della I{eina , mi

mandale vna Aiuta > della quale io vi ringrotiai , ma non la pigliai’, mi ri-

tarda,che quando andaffimo a compagnar il I\c di Francia a Fonterabia,quan

do arriuaffimo alle fette acque, io mi lamentaua che non trouaua nulla cl>e

mangiare ;& Uoi che non trouaui doue alloggiate ; & alCultimo vi accettai

nella mia Slawga, ór voi andalle a procacciareper il viuere . mi ricorda che

quando Cefare mifece chiamare * che io douefft andare a Toledo , noi mi de-

tte una lettera per il Secretano V rias/opra un nottro negociò;alquale nofo-

loparlai, ma anco ottenni quello ch'io volfi . mi ricorda ch'io vi configliai ,

Ór anco viperfiuafi quando noi erauamo in la Città diXatina,che non doueSìf

impacciami infar l amore con quella Dima qual koi fapete, tir io àncora il

Jb : perche era imprùfafaticofa

,

f digran fpcfa ; ór dopoi uoi mi diceSle nel-

la Città di sAlgeri?a piàngendo , &fofpiràndo , che non potevate abbando-

nar l'imprefa , nè cacciar uia del uoSìro cuore il fuo amore ; ór io allhora vi

tornai a dire, giurare, órpergiurare , che non era quella imprefa cofa di

fiputatione > tir che non ui conucniua . Mi ricorda ch'io uifconrrai dipoi nel-

la uilla di Torres , nella quale vi domandai del fine chauea battuto quella va

Sfra imprèfa innamorata . & Voi mi riffiondeSìe , cbe'lfinefuo era Slato pie-

no di mille travagli j ór dolori ; percioche eravate vfcito di quella imprefa i

ferito , odiato , burlato disfitmiato , ór della roba Confumato . Di molte

altre cofe mi ricordai ch'io vi ho veduto pratticare, tir operare, nel tem-

po che nella Cittàdi F'alen'ga eramo vicini , ór che trà noi conuerfauamo .

lequal cofe quantunque allhora fipoteanopraticare , nonperòfipermetteno

Od borafenuere . In queSìa prcfente lettera mi lignificate come in un'altra

multa imprefà d'amore vi trovate bora impacciato , & poi che io vi dijji là

Verità nel vostro primo amore t mi pregate vi fcriua ancora ilparer mio

in queSio fecondo
,
perfuadendcui che io faptrò ben rimediarvi la ferita .

Qualche altra cofa io baurei voluto Sig/ior MoJJen Rpbtn , chevoi mi bave-

tte fritto , ò ricercato : percioche a dir' il vero , firnil matèria nè uoi vi ri-

trovate adeffoin età difegttitarla, nè allamiagraitttà fipermette fcriuerla-

iAll habito mio , alla mia profcjfione ,& olla mia autorità ór gravità , do-

ttaeSìepiùpreSìo dimandarli delle cofepertinenti alle Confefiioni,cke rimedi

contrai amore . imperochio più ho lato nell HoSliénfc, ìlquale indegna a

confejfare , che non ho fatto in Ouidio, che ihjcgna adamare . In verità Si-

gnor Moffen Itybin r.iucifcte, nè iofono di quelli , iquali attor và cercando,

nè con iqua'.i egl fi pigliapiacere; perche noifetevecebio , ór iofon F^cligio-

fo fidi modo chea voi vi auairga l età , ór à me manca la libertà . Credete-

mi Signore,& non dubitate,cbc non èamorefe non dolore; non è allegrerà,

tnatnSìegga; non è giubilo , ma tormento; non èricreatione, ma confifo-

ne :
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ne : quando neltinnamorato manca lagagliarda , la libertà ,& la liberalità.

L'buomo cbomaifi troua in età ,& che vuoi farfigioitane , & innamorarfìt

nofarà chiamato uecchio innamorato,ma vecchio dapoco,e matto;& certa- x

mente quelli,che queflo titologli daranno, bauerannogran ragione: perche la

paglia vecchia,& marcia piu valeperfar letame,cheper altro. Cupido et Ve

nere non vogliono in cafra loro altro chegiouani gagliardi,de i qualifipojfano

feruire,& chefiano liberaliperjpendere,& cl)e habbiano libertàpergoderli

meglio,& chefiano patienti perpatire ognigran disfauore cheglifaràfatto,

& chefiano difcreti nelparlare;&fecreti^hefappiano tenere,&gratiaccio

chefappiano ringratiarc;& animofit,& cottati chepoffano perfeuerare.Quel

lo ilquale di tutte quette qualità non èdototo,nèpriuilegiato,megliofarà per

Ih: che mora in campo,cbe innamorarli in Corte.perche non ui è al mòdo Intó-

rno tantofgratiato ,& male auenturato
,
quanto è va’innamorato ignorante.

innamorato ignorante la Damafuagli dà la baia , ifuoi vicinifi burlano

diluitifuoiferuitori Uncinano,le meffaggiere ilpelano, ognipicchia cofagli

par gran fauorc,fpende i danari&gioieJite malc,& crede ogni cofa;di manie

ra che al finefi troua ingannato^ burlato.Tutte l'arti,& tutte lefcienge di

questa ulta fiporno imparare,filo Carte difaperben amare, laquale nè Sala-

monefeppefcriuerla,nè^ifclcpio dipingerlajìè Ouidio infegnarla , nè Helena

xontarla,nè Cleopatra tmpararla.Duqucbifogna cauarla dellafcola del cuore,

& impararla con la diferetione. 7v(o« ui è co/a alcuna,nella quale appartenga

piu a vn Intorno e/fere difcreto,quanto è per cjfer innamorato:perciochefe vri

duomo innamorato patifeefreddo,fetc,fame,&flracchciga,noifentc altroue

che nel corpo;ma le ignorante cheficommettono da lui in cafo <Tamore,lefen

tirà,&piangerà col cuore,dolendo che l amorfiafermo,ficuro,perpetuo,&
' vero,bifogna chegliinnamoratifiano duna eta,& qualità medefima . Impe-

ratilefe lo innamorato ègiouine,& ella uecchia;ò egli uecchio , & ellagioiti-

ne,eglifauio,& ella mattato egli matto,& ellafauia,egli difcreto,& ella igno

rantc,ò ella difcreta,cr egli ignorante;egli ama lei,& ella non ama lui , ò ella

ama lui,& egli non ama lei: &perciò douete credere che di innamoratifinti

vengono dopoi ad e/fere nemici ueri. Ho uoluto dirui quetto SignorMojen Pjt

bimperchefe la innamorata, che bora hauete tolto è difeffantatre anni , come

hauete noi,non ègranfatto che uiamate,& conofciate ; hnpcroche lapiupar

te del tempo /penderete voi in cotare a lei le innamorate che hauete hauutoi

gir ella in contare a uoi liferuidori,che l'hanno feruita.Tarlando piupartico-

larmente,vorrei intendere da uoi, a che effetto vn intorno, comeJete voi , chè

paffafeffanta anni,& che ttàpieno di rogna,et che è oppreffo dallegotte,vuol

adeffo pigliaramore con donna gioitane, e bella
,
qualpiupre/lo s'occuperà ht

robanti,che infanti coregge

.

Ter qual cagione uolete torre amica,dellaquale non uipoteteferuhefe nò

l r«chi fliroi per mcdicarui,&fanti netto come unfanciullo,etperpararui via le mofebei
i« eh* u m»ti

» qual cagione uolete torre amica,poiche tra ella& uoi no vifarà altfà

Sar* ernie,-fattone , eccetto recitarli ,& contar fauole dippco momento per lei;

cioè
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cioè c battete mangiatopoco quelgiorno ,& chela notte paffàta numeralie
molte volte l bore t

Ter qual cagione voletetorre amica ,poi che vimancano hormai le forge
per feguitarla , robaperferùria

,
patienga perfopportarla ,& l'etàpergo-

derla*

Ter qual cagione volete amica, alla quale non potrete raccontar quello

cheperamorfuo hauetepatito.-mapiuprefio le farete intendere,come legot-
te vifono montate da i piedi alle maniÌ

Ter qual cagione volete amica , laquale come cefarete di mandarleprefen
ti,& che lafciaretedifcriuerle,non la vedretepiu in cafa vofira ?

Ter qual cagione volete amica , alla quale non bifogna dinegar nulla di ciò

che ella vidimanda , nè riprenderla di mancamento,che vifàccia *

Ter qual cagione voleteamicarla quale nonpoteteferuirefecondo la en-
trata chehauete , mafifecondo la matta natura ?

Ter qual cagionevolete amica , alla quale vifarà bifogno di ringraziaregli

fuuori,che ella vifaràfinga hauer ardire di lamentarui delleparole xrifie.che

ui dirà
,
quandobauetegelofiachefàtelo amorecon altra*

Ter qual cagione volete amica, quale quando ella vifàràpiu coregge,non
lefaràper contentarui , ma fiper dimandami qualche cofa*

Ter qual cagionevolete amica , inprefenga della quale anebo che vi ven-
gano le doglie dellegotte , vibifognerà ridere , & mofiraruele allegro t

.
Ter qual cagione volete voi torre amica,con laquale (penderete tuttta la

vofira robaprima che babbiate conofciuta lafita natura *

Ter qual cagione voleteamica, conia quale vifetevnito perforga di da- No.inol «e*
nari , & vi bifogna fofientarla con le coregge , & all ultimo vifarà dibifo-

thi che

gno di fepararui con colerai Se con tutte queHc conditionivolete ejjere ìnna- condmom
morato , buonprò vifàccia ; ma voglio ben dirai quefio,cbe alla età,& infer
mità chevoihauete ,piu vi conuerriahauerc qualcheamicaper ricreami,che
vnaamica con che marcimi. Samocraiio, Rigido ,& 0oidio ferifero molti
libri, &compofiro gran trattati del Rimedio d amore . Et è cofa ridicolofi
checercaronoi remediper altri, &loroftefi non feppero trottarne alcuno

,

percioche effi tutti tre morirono distrutti ,& perfeguitati , nongiàper i mali
che in Roma fecero , maper leimprefi di amore che tentarono in Capua . Di-
capur Ouidio quello chefi infogna,f{igidio quello che vorrà , & Samocratio
quello che glipana , elicali:v!timoalTvlthno , il maggiore,&piu vtile rime >

dio contraiamore è fuggire la conuerfatione ,& (marfi dalle occasioni ; un-

peroche in cafo di amore , molti vediamo di quei che'lfiggono , rimanere con
uittoria,ma pocbifimi di qUi che l'affettano.Giundatcui Signore che nò u'in-
ganni il Demonio,& che vi nonfàccia adefo di nuouo tornar ad efere inriamo
rato ; perche non conuicne allafanità della vofiraperfona , nè altautorità di
cafa vofira, percioche uiprometto che piuprefio uiamaggeranno le impor-
tunità della amica,cbcnonfàranno le doglie dellegotte . La miapennafi è di

-

fiefàpiu di quello ch'io micredea,& che voi volitiate ; mapoi che voifofieil *'

K primo
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primo à metter man'altarme , non mi date colpa sio ho indovinato a darti

qualche ronerfo. *Al Reverendo Tadre "Priore di Tortaceli mando qui vnapa
Ha molto ricca ; pregoui glie lafacciate dare,&[aiutarlo perparte mia:per-
eiocb io alloggiai gru tempo nella fua cafa,&glifono obligato,& affettior.a-

to.T^on altro,fe non che Iddiofta nella enfiodia uoflra,& à tutti due ci conce

da gratinperpoterlo tè[crune.Da Madrid,à tre di Marino . M D XXPI.

Caualicro amico fecreto dell’Autore, nellaqual l’aui-

fa& riprende,che non voglia edere auaro .

lignifico Sig.L'Imperatore Titofùhuomo tanto virtuofo, & ta

to ben voluto da tutto fImperio Romano,che l giomo,che fu fe

polito gli mifero nelfuo fepolcro Cefifitteparole. Delie £ morii
tur generis bimani, cioè hoggi è morto in Roma quello , ilquale

rallegrava tutta la bimana natura. Di qucjlo Imperatoreferine Suctonio Tra
quilìo,cl/e ritrovandofi una notte à cena,& co effo lui molti Tnncipi dellIni

perio,& ambafeiatori di diuerfi reami,fóltamente truffe ungran foffrir», dici

doiDiem amifimus amici.Polendo piu chiaramcute'dhe; quittogiorno a‘fog-

gi non voglio chefi metta nel numero de gli altrigiorni della mia vitaipoi eh"

io non hofatto ninnagrafia,nè ho donato cofa niuna.Tlutarco dice ancora di

tAleflandro Magno,che ritrouandofì molti Filofofi nellafnaprefengg difputà-’

do,in che confile lafelicità di quefla uita,egli rifpofeiCredetcmi, che non v. è

in queflo Mondo in veruna cafafittili contenterà e piacere
,
quant e bavere

fatuità dipoter donare,& {pendere. Similmente fiferine di Theoponpoil

Thebano,qual efendo Capitano digente daguerra, Evenendo da lui un fu»

Soldato a dimandarli alcunapoca moneta per comperar da mangiare ,& egli

non t hauerdo,perpoterla dare fifcalTg le[carpe c’baueua ne ipiedi,dicendo.'

Se altra cofa haucjfi migliore,più volentieri te Ihaucrei donatami fia tanto

piglia quetle mieJcarpc,poi eh io non ho danari per dartiipcrcioche piu giufa
cofa è ch'io caminifen%a[carpe,che tupatifeafame. Entrando una volta D/o-

nifio Siracufano nella camera delfuo figliuolo, & trouandoui dentro dimoile

gioie ricche d oro,& d'argento,diffe; T^oit ti ho dato io ò figliuolo mio quelle

ùcchegge,perche tu debbitatuarlejna per dittribuirle,<& donarle: percicche

non vi è nel Mondo huomo tantopotente,quant'è quello eh'èmagnanimo# li-

berale,qual donado toferua ifuoi artùci,& intenerifee ifuoi nemici. Tulto que

fio io vi ho detto p fcriuerui vna cofafola,laqualefe comefete nell'Mndalucia,

fotte quà in Cattiglia,mai la mia/ ena ve l'baueria ferino: ma ben a bocca ve

thauerei detto ; imperoche a i veri amici , comefetevoi
,
quantunque s'hab-

biaticenga per correggerli} non perciò fi haper aframente riprendendolit

ingiuriarli . alcunipaefam vojtrim hanno detto qui, & alcuni amici vo~

fin me l hanno ferino di là , chefetegrand'amico di cumular denari,& imn.i

ciffimo di{penderli : del che mi rincrcfce
,
perche l hotiore & lauarina fono

trafe tanto contrari],che non ponno mai dubitar infime in unaperfona.Tut

Ad un
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tigli huominìvitìofi di quefìa uitapigliano ne i vitij qualchegufo, eccetto il

ynifero auaroytjualfente granpena di quello eh'altripoffedeno , te non riccue

gufio di quello eh eglipojficde . Di quello chepittgusìo ricene r>h huomo ana-

to è,infaluar doppioni,contar ducati,feodere denari, render ilfuo vino,riìnct

tergran quantità diformento in granari, vederpartorire bende pecore, ve-
der che non pioua nel tnefe dlAprile , te egli haucr affai btiue per vendere il

mefe di Maggio . Lafommagloria deli Intorno aliavo è poterguadagnare , te-

nori douer{fender mai. L huomo auaro quantunque in quelle poche colepi

-

glia gufio ,in molte altre riceue tormento ; cioè
,
quando gli dimandano due

quattrini percomperare dellefpetie,ò delle candele, due quattrini per compe-

rarevna pignatta,vn per infilata,quattro percomperar dell oglio,te uno per

comperar delfole ; pertiche mettetutta lacafa in rumore, te raccomanda al

Dianolo la tuoglie,tei figliuoli, dicendo che tuttiinfime non attendono ad al

tro che rubarlo, te confimutrlo . Singoiar gradafa Iddio a qiicgli buciniviai

quali dàmafacctivergognofa te un cuorgencrofotprrche{egli bucinivi aua

riguflaffero quant è dolci/fima co/a il donare , nonpotrcbhono tenerper loro

pur le co/è neceffaric,che tutte le donertino.L huomo magnanimo te liberale

non è tanto quello ch'egli dà a gli altri
,
quant è quello che altri donano a lui

;

imperoche in pagamento di qualunquegratti à lui donano tutti la fua libre

tà,comc a huomogenerofo,te liberale epadrone delti terra,dotte egli habita

,

teancho di quelli con quali eglipratica ; perciochcper effer certi chegli ri»•

grattirà,niunofa dinegarli le cofc ch’egli dimanda . il contrario di quefto ac-

cadeall'huomo tnifero,te auaro, tefcarfò , al quale ninnofìvuole accodare,

niu io gli vuolparlarejiium l accompagna,niuno gli dona , niuno vuoleanda-

re in cafifua nèpura tor delfuoco. Chifarà quello che uotrà dimandare nien-

te ad un huomo auaro, nè intrare in cafa futc,vcdcndogli portar lefcaipe rot-

teJe calze difcufite,la cappa pelata , la bcretta ingra/Jàta di /udore,la carnifa

rotta, ilgiuppone dijìringato ,er egli cattivarfolo. In qual modo uorrà rime-

diare la neceffità del compagno , colui ilqual non vuole rimediare la necejfttà

propria f in che modofarà a niuno limofina colui , che per non {pendere vn
' quattrinofiflringa ilgiuppone con vnpezjo di{pago ì In chemodofouenirà
glijtrani colui, ebeanunga difame ifuoi? In chemodo uorrà dar delle legne

à gli Hoffitali colui,chefi{calda confioco di paglia?M chiimprefierà dana-

ri colui c'ha ifuoi afeofi , tefepohi ? In che modo uorrà imprecare ilfilofor-

mento colui, chafperavza di rivenderlo nel tnefe di Maggio ? Chi hauerà ar-

dire di eflerc amico nell huomo aturo,efiendo[egli nimico dife medcfimcÌMol

ti huomini antri haitiano veditti,te tutto il dìfe ne vedono ,à iquali Iddio

gli dà modo per guadagnar delle ricchezze ,fauieggaper {esentarle , animo

per difeaderle,hi-iga ulta perpoffedcrle, te nongii concede licenzapergoder

le,fe non che po/fendo efferepadroni di quello d altri,fi vedono doicvtarfchia

m di ,'efleffi. intantofia di maggior eccellenza la iwtcflapouertà , che non è

Umatidetta aitaritti ,fi cor ofee chiaramente : poche il poucrofi conten-

ta di poco , te alihuomo .iceu ogni |gr<?« cofa par niente . Cloepiu gi\n

K 2 dijgratti
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difarstia può fopragiungcreadbuomo auaro
,
poi che di tutto quctlo,chc vede

pafTedere à gli altri,fofpira;& tutto qllo,cheegli medcfimo ha, &poJfedc,gU

inanca?Che cofa ha coliche femedefimo non ha? L'huomo auaro ha occupai,

ti i Cuoi occhi nelle viti chepianta; le mani nc i danari chcnceue;la lingua ne i

fuoifattoi i,co 1 1/tulli cartucciafi ; ipiedi in andar a vedere le mandre dellepe

core,quali ha;il tempo nelle ufure che tentale orecchie ne i conti che pigliati

corpo ne i mercati chefiti&il cuore ne i ducati chefaina ; di maniera chcpet

andar come uà fuori dife^on haparte infe.M vn buomo auaro, Umifero,

falfo teftimonio gli lc:tano,dicendogli buomo ricconicrcicche non ha egli le ne

cherze,ma le ricchezze lui tcngono,& poffedotio;di maniera cbcpajjk tratta

.. - n i. .—:— i„ r.i—/„ JiF»nArrley <fr tormenti in dirne

gli mangicriapane e ci

-

poua , tue Liutai .*>#. far vendetta d un buomo

auaroynon gli deue defiderare altro,fe non che unta lugo tmpo:tmperocbepm

cattiua ultafi darà l auaro afcfiejfo con lafua auantia , che noi con darli una

gran penitenza, ditello che l buomo auaro cerca , èpenfieriptr lui ntedefirnoi

inuidia per ijuoi lutiti,[proniper ifuoi nemici,rifuegfiatort f i ladroni, peri *

colo per il corpo,dannatoneper lanima,befiemie degli berrdi,& liteper i fi-

gliuoli. Tutte quefte cofe ho voluto dirui Signore , acciochepappiate l infame

mefiieri c battete pigliato; et la canina opinione nellaqualfett entrato appref

fo il volgoftlche a i voftri amici 'egran vergogna,& a uoigrande ingiuria. Cor

reggeteti Signor ti prego,& pigliate nel uiuer vofiro altrofile ;percioche in

cala di qualunque buomo da bene fi permette bene quado tiene occafione, una

rottura nella robajna non nell bonore.Setuttatua volete ejftre auaro,& wu
:

feco,& affaticarti iu accumular danari,cauateui del numero de i voftri amitit

poi che io mai non hebbi piacere di tenere per amico buomo,quale hauefie ar-

dimento di dir bugie,òchefi ajfaticaffeper accumular
danari auaran.rnte.Qite

Jla lettera vi mando fenga piedi,efenza tata,cioèfenza dataj.cfottojcritno-

ne,imperoche andando cofi colorofa,&fatirica come tic la mando^ton c bone

fio eh altrifappiano chi è quello che lafcrifie, nèper cbififeriffe.

Al Signor Commendator Alfonfo Suarez,Gouernatore di Mur-

cia
,
qual li hauea rallegrai.! con l Autore del

Vefcouato che gli dettene

.

lignifico Signore, & Cefareo Céfore.La [ettera,qual voi miferi

ùefle di Murcia, hebbi qui in 0cagna , lacuale qtiitunque no ha

uefft uediuo la fottofirittione diman voftra, nel siile l baureifu

bito coitofiuta effere la voftra ;perciocbc nelle parolefetebre.

ue,& nellefententiegrane.Tanto mifono grate levoftre lettere,chefempre le

lc-igo,& rileggo volentieri: perche eon loroportanovna certa eloquetia vrba

X» difttrena nfet una cortegtana creaza.ln tre cofefi conofce l'huomofauio,òl
buomopa\

«**
'}

e aal fa
" ^orioè,in raffrenar tira,ingouernar cafafua ,& infcriuere una lettera:fer-

«toipau
. quefte tre cofefono cofi difficili da confegtire,che nonfipojfonoper da-
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Mari comprare , niper amicitia impreRarc . TlatoneAthenìefe , Tallaride

Agrigentino,Cicerone nomano,& Lucio Seneca Hifrano , furono quelli che

tn quett'arte dìJcriuere letterepiufiorirono, & chepiu eccellete ttile hebbe-

ro.jlncora che da molteperfone,& da diuerfe bade mi portano lettere , con

ninna mi allegro tanto come con leuottre ; percioche a dirai ilvero
,
portano

Kf|[o

feco vn nonfo che,che mi allegra,& un
fi»

beche, che mi auifa . Fna delle cofe ma c

chein vnhuomofono degne da lodare , ò da biafimarc , è faper beneindittare

una lettera , •&jcriuere à propofito ;
percioche indi gli huomini mostrano la

loro prudenza,& anco la lorofiiocchegja. Mettendo da canto quelle cofe >

fcriuetemi Signore che "poi mimandate iena bella Mula ,& con quella ttefia

volontà che me la mandate , vorrefìemandarmi tutta la roba uoftra ; al che

vi rifpondo , ch'io accetto il deftderìo qual battete,& non la Mula che voi mi
mandate ; imperoche molti altri tengo io per adoperarli negli miei bifogni ,

& uoi filo per ritener li votici buoni configli.Hattendo io,come ho,buon fa-

tano pertofficio d Inquifìtorcfalario per Cronitta,& falario di Trcdicato-

re,ancor che adeffo fono eletto in Pcfcouofc mi uolete bene, a che effètto defi

derate che io habbia pin,poi che quetto mi auanga t Toc/oc uolte,& inpoche Do ut abenda-

perfine manca quetta regola , cioè , che in la cafa nellaquale auangano le rie- ™jlVancu»
dbegge , vi è penuria di urrtù; perche tra lefoucrchie de’itiefi nutrironogli le riuà.

huomini tuttofi . VIntornofiuto contentafi d battere tanto che non gli man-
ehi,ma quello che è vano& matto,vuolfempre che gli attingi ;& di qui in

-

teruiene,che molte uolte accade a quett i tali , che la troppa abondangagli fit

cadere in infima pouertà . Gran fatica ha un pòuer'huomo in cercar quello

chegli manca,& un ricco ancora infaluare,& conferuare quello elicgli aua-

ga\imperò che in cumular le ricchegge è flato eglifalò , & in robargliele fi

trottano molti . Frialtro danno con effa leiporta la opulentafortuna
,
qual è

chefe l autorità crefce a(panne , la necejfità crcfce a cubiti ; di maniera che'l

trauaglio, efatica non confittepiù in mantener lafua cafa , mafi infomentar

Upagjft .
Qttantunque ogni huomo è obligato a procurarle cofe neceffaric

,

deuefi però fichiuare di non impacciarli nelle cofe fiuperflue :percioche molti

huominifi trouano ,
quali per troppa abondanga di danari douentano molto

vitiofi. Tifon lauderò io,nè approuerò , che un’huomo lafici di affaticarli in

cercar le cofe neceffaricper poterpafiar quetta mifera vita,&fuftentar ogni

vno la cafafitta
,
p’erciochv vnhuomo bifognofo mai uiue contento . incora

ho intefo chepigliastegrà piacer con la nuona del Fefcouato, che firn Maeflà
mi dette ; in che , come nell altre cofe , io accetto il uoftro defiderio : ma non

confentoperò che uoifacciate dimottratione di tanto piacere per quefìo,per-

che fe uoipipette , cortiio fi , che cofa è efferégouernatore cCanime
,
piupre-

tto mi hauerette compajftone . Siate certo Signore , che l'officio digoucrnar

^epubliche, tnaffime Ecclefiatticlie , è di cofifatta qualità, chefe ben molte

perfine lo defiderano,pochefono quelle che 1adimptfiono. Bifigna che ungo-
Montatore fiafauioin quello dieglifa, chefita prudente per indouinar in che

modo lo fa,che fia difereto in vedere quando lofa , ebe fita giutto in guarda*
- X J quello
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quello che fk ,& chefiatattente in emendar quello chaueràfallato ; perefit-

ciò nonfacendo, metterà lafua perfonam trauaglio ,& la Rgpublica inperi-

colo . Tantofianco&fitto mi trono horamai diattendere a gouernare

,

di effere Fefiono , thèfe come Cbo ottenuto dalla ragione ipotesi ottenerlo

drdtopenionc , cofivolontieri io lo rinunciarei , come altri l'acccttOriano :

perche la naturale indiratione mia è piuprefio per filofifurc,chcpergouer-»

tiare . Quello ch'io quiferino ,
per me medefimo lo dico, poi ch’io trgl'altri

unni et mondani fintili a me non mettenogià ilfuoJaperè&potere in cerca-*

re quello fole che glifa di bifogno ; mainfxtisfare alle cofe , le quali dilorofi

potrebbono dire : di maniera ch'efii vanno dietro lopenionc , & non dietro"

la ragione . AIalteperfinefono in quello Mondo, le qualife non douefferofk-

tisfarc, nè contentare piu che a lorofoli, diognipoca fatuità te neammortai

qualche cofa : ma perche l'intento loro èfilatr.ente infatisfàre quelle cofe ?

quali i loro vicini di loro contro loropotrebbono dire,& non a quelle che cjfi

fino obligdti afare ; nèglibada quello che da i loro anteceffori hanno bere--

ditato, negli iraprefìitiyche toqliono da i loro amici. 7qoiofi,& pericolofo&
digranJpefi è certamente lofiato dei Trincipi& gran Signori,pokhe le rie

che’Zge 1bario daguadagnare efiifili,&gli bifigna poi diuidcrle a piacere

d altri. Toco vi manca che io non li metto titolo di tributari,poiché di tutto'

quello ch'efiiguadagnano,fono quelli chemancogodeno : perche quantunque

Gabbianogran fiati,&poffedanogran ricchezze ,all ultimo non mangiano,

uè vetteno piu che pervnfoto. Marco Aureliofiriuendo à Tolionefuo amico
'

dice quefleparole ,lo ti facciofapcre amico mio Tolione ,- che tal volta non

par maleadvnbHomofar quello che novorria fare : ma maiglipar benefar.

quello che non doueriafare: imperochefarguerraàgli huomini, alle volte è

gloria, mafarfi olla ragione,fempretnaifi deue attribuireàpaggia . ^fncho'

voglio che tu fappi Tolione,che vifono molteforti <thuominifaui,& molte

piu di huominimatti; & ilpiu gran matto de gli altri è quello, ilqualc haue--

do in cafafuo ripofo,cerca di hauerc riffe-fatiche, Jeandoli, di maniera che

non cauaaltro frutto de i fttoi offici],chepatir ogni tratto di molti franagli.-.

Chi è quello che non dirà , chefeffer vn'buonio Imperatore di R$mafiìa lapiw
gran felicità,che fipuò hauerc in quitta vita?Guarda dunque Tolione quello-

che in quefio cafo pafia , cir vederai qualmente è tutto al contrario di quello

che tupenfi', che per effere tu mio amico,voglio in tutto <&pcr tuttoparlarti-

chiaramentejiongià tantoperche tu lo defideri difapere, quanto per ilpiace'

re ch'io mi figliarò infcriuerti. E dunque il cafo , che llmpcratorMntonino-

Tio,mife gli occhi in me, & riguardò configrato animo ,che uolfe torniiper"

fuo genero , & effere miofocero , & dettemi per moglie la fuafigliuola , &
in dotcilfuo Imperio: lequaldue cofe io tifo ben dire ò- Tolione,chefinoper
me di moltogranpcfi,&fcandolo: perciochel flato dell'Imperio è digranfk
tua nelgouernarlo , &nonè dimen fatica il voler guardare la mia moglie

Fanilina. 7qon tiammirare di ciò eh"io tifcriuo,ma ammirati bene in che mar

d» poffo confi lungo tempopatirlo :perche gli trauagli dell'Imperio mi cofio-.

.. ' mano
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mano li vita,& [allegrezza di Fauflinafhonore.Fauflìna mia moglieper r/

ferefigliuoladvn Imperatore,& moglie duriImperatore,&appreJfo quefio

per effere ricca,be!la,polente,&generofa, vfa delpriuilegio dellafua libertà,

nonfecondo doueria,mafecondo ilfuo uolere;& ilpeggio è , che non nifipuò

ìnetter rimedio in queffo,fenzagran pregiudicio mio.Con fimil uita,& con co

fifatta Domapiu almiopropofitofarebbe [lato ejjèr douentato un Contadi-

no,chc efferefatto Ivxpcratore\pcrciocbe all'ultimo non uib terreno tanto bra

no,che poffà refilleread vn'aratro:& non ui è buomo tanto manfueto,chcuo

glia effere commandato. 'Non fuimai cofi benferuito come quando non bebbi

piu dvnfolofruitore,& molto meglio quanderaffnza\queflo;et adeffo ch’io

fon Imperatore,tuttifichiamano miei firruitori , & iofon quello chefènto à
tutti, di maniera chefir efji deuemvbidirmi, à me bijògna carezzarli . Tu hai

dafapereTolione, che la differenza eh'è tra quel ch'iofon adeffo,& quello

xhegià(aleno effere,b che quando io eraFilofofo,mi ritrouaua molto contem-
,
.tcr,&' hora,ch'io fon Imperatore, camino tuttopieno d affanni , epcnfieri : di

•maniera ch'io dimenticai lafcicntia ch'io giàfapcua,& lauirtùclx adopera-

ta. Tranci ch'io foffi Imperatore, tutti rijguardauano in me come in vnoJpec-

chio, adeffo che io fono vn “Principe , tutti mettono in me le lingue ; di modo,

,che non manca che poter dire dei gran Principi,ni in glifudditi che poter ca

ftigare . Tutto quello ti (crino Tolìove,acciochc tu luìbbi inindia di quel che

già iofiù,& compaffion di quello eh iofono adeffo: poi c'hormai nonmi reiìa

piu tempo dicommuuicar congli amici,c goder lafetenza chegià imparai. Ec-

xo dunque Signorequalmentefopra ilpiacere qualuoi pigliafle della miapro

motioue al Teffettato ui rifpofe il buon Marco *Aurelio , dalle qual parolefi
può vedere quant’è piu ficura firada pergli huomini I{eligiofi& affettionati

alle lettere come io,occuparfi neglifiudi,cà)'rmpacàarfi ne igouerni di fiepu-

bliche.De i cafi miei uifacciofopere,che alle volte nella mia ffonafuona all'or

ma la infirmi!à della gotta, & Dio sà ch'io non vorrei militarfiotto lafua infe

gna,nb men'hauer dafar in medicarmicon il DottorMeffta;prrcioche quanto

piu io mi lamento , tanto piu eglifi ne ride

.

Colli fi ritroua adeffo il Signor

Don Carlo di Gucuaramio zjo,pregoui habbiate per raccomandate le cofe

file,coficome io futuro qua le uoftrc ;
percicche è vn Caualiero , neiquale con-

correno autorità,& verità Mila Signora DonnaMgnefe,& fuoifigliuoli mol

tomi raccomando.Di Granata,a iiij.di Decembre. M D X XX I .

„ Al Dottore Melgare Medico ; del danno,& utile , ch'c i Medici
recano alla Rcpublica

,

Olto !{ruercndo Dottore,& Cefareo Medico La lettera voflra in

ficme con Li recétta,che uiera inclufa,ho bauuto.-grfcparili al

Trcfidetc,ò nò, nel voflro cafo,p la ifpt ditior.e che uimando, cr
per quello che'l vofiro fornitorea bocca ui dirà , lo conofca ett;

£4 di modo.
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di modo,che uoi l hauetefatto meco come Medico, & io con voi cóme amico*

Qual di noi due Ihabbia fatto meglio, cioè voi in medicarmi ,ò io inJpedirui,

lajciarò giudicarlo agli buomini da bene: poi ch'io mi reflo ancora con legot-

te^ uoi andate ben/fedito, lo Signor feci cercar quelTherbe,& cattar quel

le radici , & fecondo la uoSfra inSlruttione le canai , macinai ,
pigliai,cofi

Dio ui diafanità, come quellegiouarono alle miegotte , lequalinonfecero al-

tro che ribaldarmi ilfegato,& raffreddarmi lo (iomaco.Hattendo io male dal

la cintura in giù,cr non dalla cintura in tu,non ui domandami , che voi doue-

fie purgarmigli hitmori,ma che mi leuafie le doglie , & non pojfo pen/areper

qual cagione vi venne in finitafia di uoler cafligar il mioflomaco , hauendo la

colpa legiunture de ipiedi . Mi Dottor Soto parlai in qucfla Cittàfopra una

certa fatica,che mi henne nelginocchio, ilqual mifece dar il fuoco nelle orec-

chie,& la vtilità che di ciò cattai,fu dare occafione da ridere à tutta la Corte

,

& alle mie orecchie chepatire. Tarlaianco in Mlcala con il Dottor Cartage-

na,& egli ordinò un impiastro di certe cofe tanto contrarie , che tre notti no

mi lafciarono dormire.Mdr/fo vi dico,eh'io rinego deiConfigli del Conciliato

re,de?li Mforifmi d Hippocrate,delle Fen di Muicenna , de i Caft del Fittico,

de i Compofiti di Bafis,£r de i Canoni d’Orafilo,fe ne i loroferini fi troua quel

maladetto impiaflro, quale non lafciandomi dormire,ni ripofare, nonfolatnen

te io me lo leuaijna lo fepelhpercioche dall'vna banda miputtana,& dall'al

tra mi brufciaua.Mi ricordo,che nella Città di Burgos l anno M D X X I

.

mi medicò il Dottor Soto di certe febri erratice ,& mi fece mangiar tanta

quantità di Mpio,& beuer tant’acqua di endiuia#be mi uenne dopoi in tanta

difgratia, che nonfotopotevapiu mangiarlo,ma manco nafarlo . Tocbi anni

dopoi andai a uifitar il detto Dottor
,
qualfi trouaua amalato in Tordefiglia,

& nidi chemangiauavna narancia ,& che beuea unagran taiga d un buo-

niffimo nin bianco molto odorifero, al tempo che gli la/ciaua ilfreddo ,&gli

cominciava venir lafebre;per ilche marauigliandotni io,quafifcandaltiando-

migli di/fi ridendo. Ditemi Signor Dottore in qual legge trottate# qualgiufli-

tia lo permette,cbe doniate medicar la uoSlra infirmità, &febrc beuendo del

vin di San Martino ,& che uogliatemedicar la mia ftalica con vna boagga

dvn bue? alche egli mirijpofe con buoni/Jìma grada . V ofira Signoria deue

fapcrc Signor Gueuara , chdl noSìro precettore Hippocrate comandò a tutti

i Medicifuoi fuccejfori , chefotto pena della fiua maledittione duucjftnio me-

dicarci noi Sìejji con acqua del fumo di una uite ,& gli noSlri amalati con

yn'acqua lambiccata . Mncora che il Dottor Soto midiffe quelleparole bur-

landofio credo certo chefia cofi in effetto : imperoebe uoi Signor Dottore mi

dicefle una uolta in Madrid,chemai ne igiorni della uoftra uita pigliafte niu-

na medicina compoSla,nb cercaSle ilfapor dell'acquafattaper lambicco.Tfon

yi è al mondo altra arte che cofimi fàccia perder lefiaffe, e per dir meglio, i

fenfi ,
quant'è veder il modo col quale i Medici curanogli infermi :percioche

yedemo effr effere defederòfi & follecitidi medicar gli altri,& inimiciffmì

.deterioro medicati . Etperche voi mifcriuete,& mifeongiurateper ta»i-

» . . - m
V
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ina di boti Beltrame mio padre,ch‘io uiferiva quello*}) iofento della Medici-

na, & quello ch’io ho letto degli inventori . & origine di quella,fon conten-

to di far quanto voi mi pregate:ancora ch'iofo,che dirò quello, che alcuni al-

tri vorriano ch'io tacejji; perciochefaràmateria qual diletterà i Medicifavi,

& beHcmntiaranno contro voi,& cantra me i Medici ignoranti.

De gli antichifsimi inuentori della Medicina.

E Tlinio no ci inganna , in niuna dellefette arti liberalifi trai

taua meno la verità,& uifupiù mutabilità,quanto nellarte

della Medicina:percioche non nifu Eggno,gente, nò riatione

notabile al Mondo,dove nofoffe ammejfa la Medicina, ó' do

poi che fu ammefla , fu anco sbandita ;fc cofi , come i Me-
dicina , foffe fiata qualche perfona , haueria ben potuto contarci di molti

* trauagli&fatiche che quellapatì,& ci haueria ancora dato informatone di

molti Hegni ou’ella camino , e di molte Trouincie oh ella andò in peregrinag-

gio;nongiàperche adogn’uno non glipiaceffe ejfere medicato, ma perche tutti

i Medici erano hauuti infofpctto . Ilprimo che trai Greci trovò quefi arte di

medicarefu il Filofofò Apòllo,<& ilJ'uo figliuolo Efcu!apio:alquale,pcr ejfere

molto llluSlrc nell’arte della Medicina, concorrevano comeadun Oracolo di

tutta quanta la Grecia.Effendo ancoragiovine l detto Ejculapio,unafiletta,

i

fulmine lamaggò repentina* difgratiatamente;perilche non hauendo eglian

.cora infognato finoaWbora a niun dei Difcepoliifuoifecreti,&rimedijEnfie-

nte infittile mancarono il maeSlro e l arte.Quattrocento e quarantaanni Sìet-

te dopoiperfa l'arte dellaMedicina;di maniera che non ui era alMondo niun

buomo chepubicamente medicajfe, nb che Medico fi chiamafj'e.percioche tan

ti anni ui corfero dalla morte del detto Efculapio fino che nacque Artafferfe il

fecondo,nel qual tempo nacque Hippocrate.Strabone,Diodoro,& Tlinio.fnn

no commemoratone d una donna Greca , che in quei tempi antichijfimi fu in

gran riputatone nell arte della Medicina , della quale dicono tante cofe in-

foine& monflruofe , chealparcr mio tutte, ouer la piùparte di quelle fono
finite,ouer fauote;perciocbefefoffero uere,più pareria che refufcitaua i mor-
si,che medicavagli infermi. In quel tempofi leuò in la Trouincia diAchaia
vn altra Donna Medica, qualcominciò a medicare conincanti, òparole ,fen

-

%a applicar niun'altra medicina femplice, nb compofla; fiche fentendo gli

Athenicfi,per decreto del lor Senato la condannarono ad ejfere lapidata , di-

fendo chegli Iddijela Tintura hanno meffoil rimedio delle infirmiti nelle

berbe&pietre,& non nelleparole . Tsje i tempi che non ui erano Medici in

•Afta , era una cotifuetudine tale tra i Greci > che quando una perfonafàceua

G
ualche ifporienta di Medicina ,&guariva con quella , era obligataJcriuer

-

i in urta tavola,& appenderlanel Tempio di Diana
,
quale era in Efefo :per-

che in altrafìmil malatia , ogn'vno cheuoleffe potejfefare quelmedefimo ri-

medio . Trogo , Laertio ,& Lattando dicono , che la cagione fcr laquale i

Greci
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Grecifi intertennero cofi lungo tempoferrea Medici,fupercioche nelmefedi
M.Aggio raccoglieunno delle herbe odoriferepertenere in cafa;&perchefifa-
tcano trarre del fangue una uolta all anno,&perchefi bagnauano ne i bagni

vna uolta al m:fe,&perche non mangiauano più che vna uolta algiorno . In

conformità di (fuetti,dice Tlutarco,che effendo domandato Tlatonc da i Filo

-

fofi d'Mthenc , sbanca veduto qualche cofa notabile in Sicilia , rifpofe : Ho
veduto unhuomofattoio natura di mottro,qualefifatiaua due mite algior

no . ilehe eglidiceua per Dionifio il tiranno , anale fu il primo inuentoredi

Mangiare a megp giorno, & cenardopoi allafera ; perche ne i fecoli antichi

fi ufaua la cena ,& non il difnare . curiofamente l hoguardato , & in molta

gran varietà di libri l ho cercato ,& quello, eh'in quello cafo io trono è , che

tutte le nationi del Mondo mangiauano La fera,&piamentegli Hebrei man-

giauano a mero giorno . Seguitando dunque l intento nofiro , fi deefapt-

re , chel Tempio di più uencratione in tutta l'afta, era il Tempio di Diana,

fiper effere molto fuperbo ne gli edifici,come ancoper ilfirmilo ? cioè ni era-

no molti Sacerdoti :&fopra tutto perche ui flauano appefe le tauoleferine

delle medicine con tequalfi medicauanogli amalati . Strabone dice , cheun-

dici anni , doppo laguerra Teloponefe nacque il gran Filofofo Hippocratein

un'lfola picchia, qualfi chiamaua Coo , nella qualeancora nacquero i molto

ìUuflri Licurgo,& Bria;quetto Capitano degli Mtheniefi,& quello Trinet-

fe dei Lacedemoni. Di queflo Hippocrate,fcriuono, che erapicciolo diperfo

•na,un poco lofio,digran tetta,parianapoco , era nelfludio dellelettere labo-

riofo:&fopra tutto di alto & delicato ingegno. Dai quattordici annifino ai

trentacinquettettc Hippocrate nelle Mcademie di Mtbenejìudiando, filofo-

fando,& leggendo;& quantunque nel tempo fuofi trouauano molti altri Fi

-

lofofi,egli era ilpiu honorato,&Jlimato di tutti . Dipoi che Hippocrate ufcì

fuori delle Mcademic d\Athenc,feriandòperegrinandoper diuerfi Ideami ,&
Trouincie cercando , & dimandando a tuttiglihuomini ,& le donne quello

che quellifapeano dellaproprietà ,& virtù dellherbe , &piante ;& le ifpe-

rienge che diquelle haueano vedute ; delcbe ogni cofa egliferiuea ,& racco-

mandaua alla fua memoria. Mnco cercò Hippocrate congran diligpngafèvi

erano alcuni altri libri delle cofe di Medicina yfiritti d’altri Filo/ofi antichi,

tirfi dice che ne trono alcuni firitti , nei quali i loro authori fcriueano non
già di ninna Medicina ch'effi hauefferofatto, ma di quelle cb'effi haueano ve- •

datofare.

Dodici anni continui andò in quefli franagli,& peregrinationi Hippo-
crate:doppo quelli ritiroffi in Efefo al Tempio di Diana eh'ini era,& in qual

luogo tolfe copia di tutte le tauole diMedicine ,& ifperierrge che ui erano di

lunghi tempi,& ordinò quelle cofe quali erano confufe, & ui aggiunfe di
unite altre eh’egli fleffo hauea ritrouate , & altre c'hauea ifperhnentatc

.

IInetto Filofofo Hippocrate ,i il Trincipe di tutti i Medici, che furono al
t

Mondo, fi perche egli futi primo, che tolfe la penna in manoper fcriuere
* et componere ordinatamele tarte della Mediciaa,come arteoperchejifcrUe

*« • / ;
* di .
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& turche kiatprefe errori in ninnopronolìico che dicefie,nè in ninna infimi

’

ti che medicale . Configliaua Hippocrate i Medici , che non medica/fero gli , ,

infermi dfregolari,& difordinati; &gli infermi configliaua chenonfimedi-'

cajfero dà Medicisfortunati : percioche ;fecondo ch'egli diceua , nonpuò er-

rar là cwra,doue l'infermo è ben regolato,& il Medico ben fortunato.Morto
(he fu Hipocrate ,i fuoi Difcepoli cominciarono a medicare, ò per dir me-
glio iamdggar moltà gente , che fi amalaua nella Grecia ;percioche ancora

era molto nuouà lafeienga ,& moltopiu la ifperienjp ; per il chefulorfnt- ;

to tin comma/ulamento da parte del Senato di Mthenc, che non doudffero piu

dedicare , ma chefubito fiparìiffdro fuori di tutta la Grecia . Dopai che i di-

fcepoli di Hippocrate furono sbadeggiati della Greciafiu ancora sbandita , o-
nero fepolta l arte della Medicina,xtr dimenticata per tempo di cento e fefià

ta annidarmi arteninna perfona banca ardire dimpararla,nè meno infegnar

ta:pche i Greci hàueano in tata reputatione il loro Hippocrate, ché afferma-
iàno che Infume con efto ha banca hauuto principio erfine l'arte della Me-
dicina . Taflati che furono i detti cento éfeffanta anni,nacque nel I{cgno de i

Sicioni un'altro Filofòfo;& Medico chiomato Crifippo, qualfu tantofiima- CnflfpoMeJi1

to dagli Mrgiui,quanto era flato Hippocrate dagli Atbeniefi.Quello Crifip
c°"

po àncorfu molto dotto nella Medeina,& benfortunato nelle ifferiengedi

quella;fu dall'altra banda huomo molto opinatiùo, & d ungiudicio molto re-

montato; percioche in tutto il tempo dellafua vita,in tutti i libri ch'eglifcrif-

fe,non heobe altro fine,che ad impugnare hippocrate in tutto quello che diffe

y

&prouar quello ch'egli dicea effer. uero;di manieraeh eglifu ilprimo che ca-

ttala Medicina dellafua ragione,& mife in openione.Óoppola morte di que

fio Crifippo,fugrà cotraflo tra Greci qual delle dette due dottrinefeguitereb

botto,cioè quellad Hippocratey onero quella di Crifippo , & ultimamente fu
CoHclufo tra loro,che nèluna fifegtàtaffe,nè1altrafiammettefie ; percioche

ìfidiccàno che nè la Vita, nè l'honorefi doueano mettere in difputa. Ben lìetM

tero i Greci altri cento annifen'ga Medicifin chefi leuò nel Bsgno diMacedo

nia il Filofofo Érafifirato,nepotc delgran Filofofo ^ristorile,ilqual di nuouo Enfiftnto ni*

tefufeitò vn 'altra volta la Medicina^tÓgià percheeglifofiepiu dotto deifuoi

ante'ceffori,mafiperefierepiufortunato de gli altri
.
Quello Erafiflratofu il

**

primo,che cominciòadbauergranfama; percioche egli medicò d una infirmi-

tà delpolmonejl Fe .Antioco ilprimo: «jr inpremio di ciò, il Vrintipe Tolo-

meo ficofigliuolo gli donò mille tallii d argentos& una coppa doro;di manie- >

Cache acquìftogrande honorem tuttal'Mfiaigrgran ricchezzaper lafua ed.

fiQucHo Erafittrato fu quello jlquale infunala Medicina,perciochefu ilfri
tuo,che mifela Medicina in precio;&fu il primo,che cominciò a medicarpef.

innari:perciochefidali hora tutti i Medici mcdicauano chiper amiciria , chi

per ebarità.Morto chefu Erafilìratoiglifuccefjero ifuoi Difcepoli,iqnalì era'•*

ito'più auari che[ani:gche dilettadofi qllipiu di robar le borfe, che medicar ld

infirmitàglifuprohibitoper lo Senato di Mthenc,chéf(r lauenirefoltop(-*

itadellavitanon legge/feropiu la Medicina,nè medicafiero.niunaperfona.^

•*. filtri ^
f:
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filtri cento anniRette in Afta domcnticata la Medicina , fin che tiel fif*
«apule* Medi

gno di Sicilia la rinouò il Filofofo Euperice,qual còtraflando con vn'altro Mt
dico fopra il medicare vna infermità del fie Crifippo , ch’aUhora regnaua in

quella Ifola,fu determinato tra tutù quei delfiegno , che douejfero medicare

folamente con le loro femplici medicine ,& che non hauejlero ardimento di

mefcolarc luna con l'altra .Molti anniflette il fiegno di Sicilia , anco la piu

gran parte d'Afta,fengafapere chécofafofìe larte della Medicinafin che nel

la lfola di fihodi refufeitò vn altro granMedico,ct Filofofo chiamato Herofi-

lo,qualfu un'huomo in quei tempi molto dotto nella Medicina,et bene indirne

to nell'.Aerologia. Molti dicono, che quello Herofilo fu precettore di Tote-,

meo ; altri dicono che fu Difcepolo ; ma fta quelchefi voglia , egli fcrifie in

Aerologia molti libri ,& lafciò affai difcepoli ben dottrinati
. Quello Hero-

filofu di tanta autorità apprefio i fihodiotti,cbe doppo la mortefita non vol-

lero piu medicarfi, nè lafciaronopiu entrare nel lorpaefe niun Medico ,‘sìper
non offendere l autorità del loro Herofilo, comeancorapereh'erano nemi-

ci naturalmente di genteforeliicré,et di openioni nuoue. Dopoi che quefio He
rofilo morì , viRete ancora dormentata la medicina altri ottanta anni cofi in

Afta,come in Europa , fino che nacque nell lfola Metelina ilgran Filojofo

& Medico Afclepiade,huomo afiai dotto infcienga,ct eccellentiffimo nell'or

te del medicare . In tutti quelli tempi non fi troua che fofie venuto Medico,

niuno in Italia ;
percioche i Romanifurono gli vltimi in tutto ilMondo, che'

toljero horologif, buffoni, barbieri,& Medici.Quattrocento e tre anni,et die

ci mefiflette fiorilafenga Medico,&fenga Cirugico;& ilprimo che nivenne

fu un Medico di natione Greco,il quale richiamaua Antonio Mufa. La cagio

ne,che queflo Medico venne in fioma,fupervnamalatia difatica che llmpe
ratore Magnilo hebbe in unginocchio

,
qualeguarì ;per il che in remunera

-

tione di cofi gran beneficiaglifecero i fiumani vna lìatua diporfido,& la mi
fero in campo Martio ;& volfero chepotefie godere delpriuilegio di Cittadi

no filmano . Gran ricchezze bauea acquiflato & fama di gran Filofofo

queflo Antonio Mufa,fe egli di ciò s’hauefievoluto contentare, &non ecce-

der larte della Medicina. La difgratiafua uolfe chefi mifea medicare di Ci-

rugico , cofi comefaceua della Medicina. &perche in quefi'arte della Cinigia

fai voltaèncceftario tagliarpiedi , ò mani , ouero tagliar le carnimareie,

dar qualche botta di fuoco , i fiumani quali non erano vfi di vederefimil cru-

deltà,nèpatirfimi tormenti, in un giorno , in una bora medefinta lapidaro-

no Antonio Mufa,&per tutta fioma lo Ihafcinarono. Dopoi che quelloAn
tonio Mufa fuanuvx^ato,non permeffero i fiomani in tutta Italia,cbcvifoJJè

nèMedico , nè Cirugico ,& ciò duròfino al tempo delTImperatore perone*

quale alfuo ritorno di Grecia menò con ejfo luiin fioma molti Medici,&moL
tivitij.'èje i tempiyche imperarono Galba,Otho,& Fitelliofu in fiore laMe-
dicina^ trionfkuano i Medici in fioma; ma doppo lamorte di queftiTrmci-

pi , l'Imperatore Titofece sbandeggiare di fioma tutti i Medici,& tutti gU.

Auocati. Effendo interrogato Titoper qual cagione li sbandiua
,
poi che que*.

Vi
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ftifermano diauocare nelle liti ,& quei di medicaregli inferni. Egli rifpofe?

h sbandeggio gli Auocatifi come quelli else corrompono i buoni cofiumi: &
i Medici,come nemici dellafinità degli huomini;& diffe quefio dipiu.Mnco

ra hò sbandeggiato i Medici per torre la occafione à gli buomini vitiofi
,
poi

cheper ifieriengafi vede,che nelle Città doHC habitano molti Mediciffempre

vi è abondantia di vitij.

La lettera che fcrifl'cro di Grecia, accioche fi guardaflero dai
Medici ch’andauano a Roma. ••

L gran Cato f^ticenfefugrand"emulo di tutti i Medici delMon
do,et procuraua che non entrajfero nell' Imperio Romano;et ri

trouandofi in Mfiafcriffe vna lettera a Marco Marcello fiuofi

-

gliuolo,qualc era in Epma,& leparole che gli fcrijfefono que-

He; In te& in mefi conofee chiaramente efièrcpiugride ì amore,che lpadre

portaalfuofigliuolo,cheno è quello cbe'lfigliuolo porta alpadre,poi che tu ti

fmentichi tato difcriuermi,et io non ho altra confolationefe non quàdo tiJcri

uo',delche hofpecialcura,et anco diproueder à i tuoi bifogni. Se tu no vuoiferi

uermi comea tuo padre,dourefli alme fcriuermi come s io fojfi un tuo amicoiol

tre che tufei obligato a miei capelli biàchi,anco alle mie buone opere. Tqel re-

fiofigliuolo mio Marcello, tufai bene qualmente io fon fiato qui in Mfia nel-

tofficio de Cofulato cinque anni continuile i quali la piuparte ho fatto refide

%a in quefia Città di itisene,nella quale tutta la Grecia ha lefue vniuerfità

,

CT(ludi notabili,& molti rifplendeti Filofofi. Etfe tu vuoifaperc quello che a

mepare di quefti Greci,è cheparlano troppo, &fanno poche opere; tuttigli

altri ch'umano Barbari,& loro foli vogliono effere chiamati Filofofket ilpeg

gio di tutto è,che uogliono cofigliargli altri,&effifono nemicijfimi di tor cèfi

gli.Sano bene dffimular le ingiurie,ma mai le rimettono . Sono molto coflati

nelportar odio,& molto mutabili in amare.Sono molto tenaci in donare,&

molto cupidiin cumulare,finalmente io ti dico figliuolo Marcello,che naturai

mentefonofuperbi nel comandarci indomiti nelferuire . Ecco duque quelle

cofe qual leggono i Filofofi in Greciai che iplebei imparano,& la cagione

perch'io tiferino queflo,è,accioche tu non ti affatichi di venir in Grecia,nè ti

puffif ilpenfiero di lafciar Italiatpoi che tufai bcne,& io anco ilfo,chc la gra

uità di fioma madre nofira,no coporta la uanità de igiouani,nèammette altra

nouità.Il giorno che ipadri del nofirofacro Senato pmetterano ch'entrino in

{{orna l arte e le lettere diGrecia,quell ifteffo giorno potrai dire efferpfa tutta

la noflra fiep.pciocbe i {{emani cercano di uiuer bene;et i Grecifolo di parlar

bene.In qfii ifegni e in quefia Città,doue le Mcademiefono be corrette^ che

le l{epub. lorofono malgouernate,quantuque p qualche tepo fiveggono fiori-

re , in pochi anniperò le vedremo minare : perche non è al mondo niuna cofa

qual verametefipoffa chiamare ppetua,eccetto quella che lfuo fondamento è

fondatofopra le cofe vere et uirtuofe.Mncora che tuttetarti di Greciafienofu

ffiettofe, .
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flrettofe,perniciofè,&fondalofc, tifo ben direfiglimi mio Marcello, cheper

la noftra f{epubl.Bimana lapiu cattiua di tutte blamedicina;percioche tutti

quefli Greci hanno giurato difaranulare per le man de i Medici quelle

perfine,fonali non hanno potuto vincere con lai-mi. Og ùgiórnofi vede qui
*
tra quegli FiloJofi Medici diuerfi contraili & difintefifra ilmedicar tinfir

mita,& applicar le medicine delivnaparte,& laltra,et quello chepeggio è,

che facendofi tutto quello che l un Medico commanda,& quello che l'altro

confitela,fivedepatire finfermo,& morir ilpiu delle volte'.di maniera che'l

contrailo loro no bfopra il Medicar finfermità , mafopra qual medicinafarà

piu buonaper amarrar l'infermo . Fa intendere figliuolo Marcello àipadri

del Senato, che Ce arrtuafìero là queflifei Filofifi Medici, iqua'ifono partiti

di Grecia,non gli confentano leggere l'arte della Medicina,nb medicare nella

J\epublica; percioche quefi arte della Medicina è sìpericolofi da efercitare,

& cofì difficile da intendere,chefi benefono molti quei che l imparano ,po-

rbiffimi fino però quelli che lafanno

.

Di fette vtiliti che portano i buoni , & efpcrti Medici

.

Cco Sig. Dottore,qualmentev'ho dichiarato Corigine della voflra

Medicina,& in che modo fu ritrouata ,& in chcmodo fu perfi,
come fu sbandeggiata,& in che modofu poi atnmejfa, anco in

che modo la pouerina andò inperegrinaggio d vna in altra Bepu.

Mi dimandate nella voflra lettera , ch'io vi fcriua nonfilo quello c ho letta

della Medicina, ma anco quello ch’io finto di lei; ilche vogliofare ffórnipia

cere;& acciochefi veggia di quanta vtilità fino i buoni eJàui Medici ,& il

dano che dàno i cattila,& ignorati. Degna di lode b laMedicina,poi che'lfòt

tore di tutte le cofe create la volfe creareper il rimedio dellefue creature,in-,

fondedo le virtù nell'acque,nellepiate,nell'berbe,nellepietre, e nelleparole,

accioche co tutte quefle cofe gli huominipotejfero medicarfi,gir ricuperata la

fanitàferuirlo . Gradementefifcrue Dio con lapatiega ebanogl'infermi, ma
molto piu fifcrue con lapatienga.,e con la charità, quale efercitano quei che

fono fimi. Bgligiofi cofi è,& neceffiriaprocurar lafinità corporale ;percio-

che fi ben colui eh è amalato ha ifirn defidertj buoni,l'operefue peròfino de-

bilita quello chifino e virtuofo,ha infieme infieme buoni i defidertj et lope

re. Degna di lode è faMedicina
,
quàdo lartefua b alloggiata nella tefia d vn

Medico dotto,graue,prudcnte,& ifierirriétatoipercioche qiieflo sìfatto Me-
dico con la feienga.fua conofcerà Li infermità, co lafiuiegga cercherà la Me-
dicrna,& con lagrade ifperiengafiprà applicarla,& medicarla.Degna di lo-

de bla Medicina quando il Medicofilo la vfa nelle infermità acute,& molto

pericolofe,cioè in vn mal dipuntagli vnafcbilcntia , in vna nafeenga , in vna

fibre acuta , onero in qualchealtrofitmilgrandiaccidente : percioche incofi

atroci cafi ,&pericolipericolofi , tutte le cofe fi deonoprouarc per ricupe-

rar la finità;& in tu:to,& per tutto il buon Medicofi dee vbidire . Degna

di lode b la Medicina,quando il Medico è ta tofiuio, cheinvna alteration

<. ,
difin-
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àifariguè medica con qualche lauanda, vn fornimento di tefla con qualche

profumo, vna doglia di flomaco con una pittima,vn rifcaldamento delfegato

con qualche ontione , un brucioredocchi con delTacquafredda,una replction

di uctre co und meJicindi& vnafebrefemplicé co buona dieta. Degna di lode

i la Medicina,quàdo io vederò che'l Medico qual uuol medicarini, fi attacco

più alle medicinefcmplici,che la natura ha create,che nòfh a qlle chefono co-

pofte ,& troudtepcT inueutione dHippocrate : di maniera, che potendomi

medicare con l acqua chiara , non mi faccia torreacqua d'endiuia . Degna di

lode ila Medicina,quando il Medico è tantofauio, che in una femplicefebre

nofoto affettafino che paffa la quinta tertiana, ma ancoraguarda dopoi l'ori

ita feefanguinoleta , & che tafìa la milgafe i oppilata,cheguardafeiguaflo

ilpolmone , che^guarda la linguafe è ingroffata ,& cheguarda fogli occhifo-

no carichi;di modo che non deuc mai ordinar ninna ricetta nella Spccicria,ifin

thè non babbia ben conofciutd la infirmiti. Degna di lode è la Medicina,quan

do il Medico quale vederivhinfermo ingranpericolo,& tocco da qualchepe

ticòlofa infirmiti, ha di piacere che infieme con luifi chiami un'alti o Medico,

& dieci ancorale tanti tamalato nevorri,con qucfto talpatto però che tutti

loro infieme debbano occuparfi infiudiare,<& che nonfi mettano aparlare,et

tontraflate.il Medico quale con queHe conditionivonimedicare,ficicrarnen

tepotete chiamarlo nelle vofirc infirmiti,&fidarui di lui,& remunerarlo he

tiijfirno.-pcrtiocbc tutto il ben della Medicina confisle in hauer fctengaper co

nofcerla,& ifferienga per ejfercita ria.

Di naue danni molto perniciofi che fanno i cattiiii & igno-
ranti Medici

.

Voi mi lamento Signor Dottore dimoiti Medicigoffi,ignoranti,

arditi, tir poco offerti
;
quaiper hauer vdito alquanto di Muicen

na , oucro chefono flati alcuni giorni in Guadaiuppe , ò che fono
fiati difcepoli del dottor della Rapina , fubitofe né vano all vniuer

fità diMerida,ouer con qualche referitto didima
, figraduano di baccalari

,

& Dottorile i qualifipuò dite con verità quel prouerbio che dice,Medico di

Palcnga, vefie lunga#pocafitenga

.

iA Voimi lamento Signor Dottore di molti Medici da doggena, & incfi'cr

ti,quaifipigliano nelle mani alcune infirmilagrauiperegrine,etpericoloje,do

poi c hannofatto torre alpouero amalatofilopi,mcdicine,cr trattoli del fan •

gue>&fatte delle ontioni,nonfanno altro rimedio di applicarli,nò altra iffe-
rienga chefari ,fe non dirli che doppo cena debba torre de tonando ’iprepara
ti,ouer qualchefilopo d'acqua d'orgo la mattina.

,A voi mi lamento Signor Dottore dimoiti Aledici g,ouam,ct inconfiderd-

ti,quai contro qualchefebrefemplice non furiofa,uèperiiolofa,cofi leggìeir,.e

te vanno a recitar alle Spedaric,comefefojfe cantra qaalchepefiilentia ingui

nana; di maniera che tnen malfarebbe alpouero amalatopatire la malatia che
ha,che affettar .1 rimedio del Medico

•
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A voi mi lamento Signor Dottore di molti compagni , e difcepolivottri»

' quai contro vno ftomaco indigéfto , ò cantra qualche alteration di colera, ò

contravna febre efimera, alle qual cofe cffipotriano rimediare,& ornare co»

qualche medicina commune

,

ò con far dieta tre giorni

,

ò beuendo dell'acqua

di guccharo , ò pigliando unpoco di melrofiato,commandano alpouero amala

to che fifaccia mettere delle ventofie, -ungere ilfegato, che pigli delfucco della

berbena,ouer gli cauano[angue del nafò ; di maniera che in vece di medicarlo ,

lofanno douentare un Martire .

voi mi lamento Signor Dottore di molti compagni vofhri,quaifiperfiua-

deno effere Dottori ,perchepotendoci medicar con beneficij[empiici ,& non
medicine fàcili e nonfuriofie , non lofanno , augi piu pretto volendoci darad
intendere,eh' ejji foli [anno quello eh'altri nonpomo [apere , ordinano nella

lor ricette certe cofe tantoperegrine ,& inufitate , che fono difficili da tro-

uare,& difficultofe da pigliare.

voi mi lamento Signor Dottore , di molti difcepoli vottri, baccalari bit*

bioni : perciochc hauendo,come hanno,tutte le infirmiteli fuoi giorni creth

tri , & che di giorno in giorno vannofacendo i loro corfi , effi nonfi curano di

guardare , nè meno contare ilgiorno che la malatia hebbe principio , nè lbo-

ra che ilprimo parofifino glivenne ,
perpoter uedere fe la infirmità è in cre-r

[cimento , ouer in dhninutione; perciochc applicar qualche medicina in vna
bora , ouero in un'altra , importa all'infermo la vita

.

jL voi mi lamento Signor Dottore , chegeneralmente tutti voi Medici -pi

portate odio l'un l altro ,&fete differenti nelle nature ,& contrari
f
nelle o-

pinioni . il chefivede chiaramente in quetto , cioè,che l'vnaparte di quellifh-

guita Popinione d Hippocrate , l'altra di .Auiccnna , l'altra di Galeno,l'altra

di Pgfis,l'altra del Conciliatore ,Paltra del Ficino, & l'altra di ninno :mail

fuo proprioparere ;& quello eh’èpiù da lamentarfi , è che tutto il danno ca-

de[opra ilpouero amalato ;perciochc al tempo , che douete attendere a me-
dicarlo , vi mettete a diffiutare.

- M voimi lamento Signor Dottore, di molti Medicigiouani nella età,rtuo-

ui nell'orte
,
grò

(fi nell’intelletto ; & non troppo ripofatinel fenno ; i quali

ogni iffierienga ebabbiano veduto , letto, ò intefo
,
quantunquefia difficolta

fa dafare,& pcricolofa,fubito commandano chefi fàccia , fe ben l'infirmiti

non lo ricerca-, per ii che molte volte accade, che una iffieriengamattala

perder ad un Intorno la vita.

jl noi& divoi mi lamento Signor Dottore, chegeneralmente tutti iMe*
dici ordinate le ricette,che commandate darci,in latin'ofeuro,in biffare digep

go ,in vocaboli inufitati , cir in certi recipe lunghiffimi.il che io non fo a che

effetto lofàcciatcsperciochefe quello che voi commandate è cattino , non de-

urefie commandarlo -,&feè buono. Inficiateci intenderlo:poiche noi non

voiffiamoquei che habbiamo apigliarlo,&pagarlo allo Speciale

.
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Quello che l'Autore fente della Medicina . ,
•

Ccoquì Signor Dottore qualmente ui bo dettole utilità, (bei
i buoni Medici dàno alla Erpublica, et i molti daniche i carri

ui comettono-y& p dirai il nero,io f me eresio , eh'ancor che
le mie querelepano molte , tuttattia i uoftri Placamentipano
magg ori

,
poi che allejpefe della noflra tuta acquisiategràfa

ma,&granroba.Con il dominio delMcdico non fipuò agguagliar niun altro
,dominio,poi che in l'hora medepmachel Medico entraper leporte dicapa no
Sìrayno Colarnete cofidiamo a luile noSlre ulte, mapartimo ancoao loro la no-
flra roba ; ditnaniem che[e un Barbiero necaua tre oncie della ueaa.della te-

flOyeJJi ce netauano dieci della uena della barfa . Doppo la elemofina nonfon»
danari top beJpeficome quei chep(pedono co Medichi qualifippero indolii

-

•Kore nella molaitia.Et pii cotrario nò bai mòdo ninnafiefa cop cattiua, come
qlla chefifiede cólM edico chafallatala curai ilquale nòfolo meritarebbe ef
ferpagato, ma bifognarebbe chefoffeper ciò ben cdSìigato. TraiGoihifugià
una legge molto vfata,& lungo tepo ofcruata,cioè,chc l'infermo,& il Medi
cofkceffero tra loro patti,queSlo di medicare,& quello dipagaree fodisfàre;
&fe perforte il Medico nonio mcdicaua,bauendolifromcj}o diguarirlojò-
màdaua la legge infim il cafo che l Medicoperdeffe lefuefatiche,etancho che
pagaffe le mediàniche fojfero tolte nella Spetiaria. lo vi prometto S. Dotto-
te,chefe quella leggep ojferuajfe in-qucHi noSlri.tempi, noi& iuofiri copa-
gai vi affaticareSle piuinimparare ,&piu attentamente ni diportareSìe in
quello c'hauete da -pire ; ma percheuoi fetecopbenpagati^guarifea tinfer-
mo, 6 nò :(e guarifee l amalato, volete pervoi laglorìa; e cafo che nò , but-
tatela colpa àlpouero infermo . Stuelloapparechiaramente in quello.che di-
te, che Camolato b fenga regola, che bene troppo acqua, che mangia affai
frutthche dorme tra dì,cbe nonpiglia quello cheglicomn:andate,che vafuori
di capi,& che nonguarda ilfudore ; di maniera cheàlpouero amalato, quan-
do ilMedico non lofi medicare,gti ieuapmili infiimie . MJfai mipiace quello
che il vofiro Hippocrate dice,ciocche nulla vale ilMedico,qual bsfortunato;
per il chep può inferire, chi la vita nostra non depende dallemedicine che ne
fon datc,ma dalla buona ò cattiuafortunale voi Medici hauete. Toca confi
danga /rauca dellaMedieina quello, ilquale Irebbe ardir di dire quefiafenten-
tia

,
perciochefe ci accodiamo à quella regola d Hippocrate , Infogna fuggir

dal Medicofauio esfortunato, & accoSlarp al benfortunato , ancor chefia
ignorante. L'Mnno M D XV 111. ritrattandomi amalato nella Villa
diOforniglio,nontruppolontano da cafavoSìra , vi mandala chiamare per
medicarmi con voi, & mi diceSlc ch'io conpderafp bene quello, chefar vole-
va ; perciochecon le regole della voSìra medicina ,& nelleman vofiremedi-
tandolì voi, erano morti Don Ladron di Guèuara mio Zio,& Don Beltramo
miopadre ,& Don Diego mio Cugino ,& DonaMgnefe miaforella ;& però
yolcndo io entrare nella voftrafittola, ui obligarefie diamatimipiuprefio
* ' i che di
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che di medicarmi, jlncor eh'allboravoi Signor Dottore mi parlature Bur-

lando > il cafo ìntcrucnnc da vero,per il che iofendendomiparlarfimìlparole*

& ancora battetti io letto quella <opradetta regola d fJippocrate r determi-

nai in quelpunto di non lafciarm piu toccare ilmio polfo , ni confidar la mia

(imita nel configlio voflro : perche la mia cafata di Guetutra non è ben for/tt -

nata conlavoftra medicina . Di molti Medici illufilri ho veduto efìer guarito

di molte infirmiti, & di moltiMedici ignoranti ho veduto chefono fiatefat-

te di grandi ignorante : quefilo dico Signor Dottore
,
percioche nelle mani d

un cattino Molinaio,non fiperde altro che lafarina,in quelle del MarejcalcO

il cauallofm quelle dell\Auocato la roba,in quelle del Sarto la vefie ; ma nelle

mani del Medicofiperde la vita.Ingrandeiìremo bifogna chefi ritroui fhuó

mo ,& molto bene dee confiderare ilfatto finoprimaxhe teglia qualche me-

dicina per bocca , oneroprima cheglifia canato del [angue ;percioche mol-

tevolteaccade che un Intorno amalato daria ciò c'ha al mondoper hauerfuori
'
delfuo stomaco la medicina, òper ritornar il [angue tratto . 7>{on fono nei

mondo altri huominipiùfatti che quei^juaifigouernano bene,& che non vati

no dietro iM edici ; perche la naturanoSha vuol bene effere bengouernata»

ma niente medicata . L'Imperatore Aureliano morì in elùdi fefj'antafei an-

ni , ne i quali mai tolfie medicina di niuna forte , ni chiamò Medico , nèfiUf-

ficiò cattar[angue , ma ogni anno andana una volta al Bagno , ogni mefe vo-

mitala vita volta , ogni fettintanafi afteneua di mangiar un giorno , & ogni

giorno pajfeggiaua un bora . L'Imperatore Adriano effendo nella fitagio-

Hcntù J'enga regola nel mangiare ,& dtfordinato nel bere , venne poi nella

fua vecchietta ad effere infermo delle gótte,& mal fatto della tefla rper il

che ad ognhorafi ruronatta accompagnato da i Medici , & ifferimentando

molte medicine . Chi vorràfapere l utilità che le medicine fecero ,& ì rime*’

diche i Medici trottarono all'infirmila del detto Adriano, lo comfcerà ht

' qttefio ;aoè,cbc nelpunto della fitta mortecomandò chefiopra lafua fepoltura

gli foffero ferine quefile parole ; Tcrij turba Medicorum . Folendopiu a-

pertamente dire , non battendomipotuto amaggare i miei nimii i
,
gli Alediti

m'hanno dotto la morte. Dell Imperatore Galieno feriuonovna cofa degna

certamente dafapere ,& diletternie da udire
,
qual i , che ritrovandofi mot-

to male dunaftalica , venne a lui per medicarlo ungrati valent'huomo dettò

Fabato ,
quale fece in lui di molte ifftrienne,fengagiottarU niente ; per ilche

l'Imperatore il chiamò afcduendoglhlcco qui Fabato due milafcflertij , aV

i quali tenefaccio vn prefente ,non giàperche tu mi haiguarito , maperche

mai piu non ritorni a medicai mi . Di molti& molti Medici fi potrebbe di-

re ragioncuolmente questo ; percioche non eonofeono i veri Itumori ne i qua-

li la infirmità pecca , nè Janno applicare le medieine neieffarie. Cofi Dm
mi conceda la fua gratta Signor Dottore , chefarebbe meglioper noi pag/f-

regratis i Aledici ignoranti, pei che non debbiano maipiù medicarci, che per

che ci hannoguarito : poiché chiaramentefi vedegbepiù huomini effi amag<

•j&v) ruettando nelle Spedarle» che nonfecero iloro anteceffori combatti

v< - . io
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Ma nelleguerre. Sta dunque la conclufione di tutta la mia letterario accet-
4o,&prom,laudo,& benedico la Medicina^ dall'altro canto maledico,re-
probo,& condanno ilMedico qual nonfa cfercitarla ; perciochefecondò dice
Plinio parlando della Adedicina;7^on rem antiqui damnahunt,fcd artem.V o-
IcnJopiu chiaramente dire;Gli antiquifaui,& quelli i quali sbandeggiarono
gli Medici delle loro Hepublicbe,non biafmauano la Medicina.ma fiben l’or

4e del medicare . (begli buomini ritrovarono in quella ; percioche battendo la
natura mefio gli rimedij delle infirmità nelle medicine [empiici, ejfigli hanno
.meffi in co/è compofle;di maniera chetai uolta è menofaticapatir una infirmi
tacche uon affettai- il rimedio.Ts/on altro, eccetto che Iddiofia nellafirnguar-
dia,& a me conceda gratiaperbenferuirlo . Da Madrid,a xxvii. di Dccem-
Are. M D xxv

.

A Mofen Puchie Valentiano, in che modo il marito con laiiia
moglie, & la moglieeoi marito deeno uiucr infieme

.

Mritarfi MofenTuchie con donna Marina Gragita, & donna
Marina Graglia efferft maritata con Mofen Tuch'ic , rallegrami
di talmatrimonioy&.prego Iddio gliconcedalunga vita. Mari-
twrfi MofenTuchie con -una donna di quindici anni,& maritarfi

donna Marinacon vn huomo di dkcifette anni , s io nonpiglio errore , affai
. tempo gli auangaad ambiduepergodere di tal matrimonio,& ancoperpian
ger la impcrtumtà che l vno aU altrofi daranno . Solone Salamino coman-
do nelle leggi che lui dette a gli Mtheniefi.che nonfi maritaffetofin tanto che
non erano nella eta di ucntianniper il meno.L icwrgo commandò anch’egli a i
Lacedemoni , che nonfi maritaffero fino a vinticinque anni . Il Filofofo Tro-
metheo commandò ancora agli Egittij , chenon fi maritaffero fino adì trenta
anni, &-feperforte qualcb vno di ejjifimaritaffepiùpreflo , iloro padrifof-
fero pubicamente puniti,& ifigliuoliche di quefli tali nafeeffero , nonfiha-
ueffero per legittimi . Se Mofen Tuchie , &donna Marina Graglia foffero
di Egitto, cofi come fono di Valenza,farebbero flati cafligati, e ifigliuoli
loroprivi della heredità . Ter le carezze ch'io riceuci da voflra madre , &
per l amore ch.io portai al voflropadre nel tempo ch’iofui lnquifitor in Va
tenga , mi rincrefce di uederui maritato in età cofi tenera ,& legato di cofi
Stretto legame : percioche -una formi cofi grande comi quella del matrimo-
nio,non hauete botimi liccngaper abbandonarla,& meno bauete etàperOf-
ferirla . Sel voflro padre vi ha maritato , ha commefjo verfo di uoi vnagran
crudeltà,&fe voi uifete maritatofenga lafua licenga, hauete commcffo vna
granyanitdipercioche batter ardimento ungiovane di diecifette anni,& una
gioitine di quindici, di componere,& tor cofa dafua pofìa, gran temerità è il n
farlo , &grande dapocaggine confentirlo; perche ipouerigiovani nonfanno '

di quanta importanga fi fia quellafonia del matrimonio , la quale pigliano
1

ae menofentgno la libertà , chcperdeno . reggiamo vn poco le qualità che
IgrmogUc dee battere >& quelle eh al marito appartengono ,fe vogliono effe-
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re infime confami , & ben maritati ; &fe quelle qualitàfi trotteranno nel

Signor Mofen Tuthie y&m doma Marmafua conforte , da quei}a borain

confermarò qucfìo-tal matrimonio ,& condannaramefleffo conficcando non

fa qn»ntl Jet- fxper quello d)e in ciò io mi dico . Le qualità<funa donna maritata denno ef-

«SSfer quejlcic babbia granita caminando fuori di cafafua,chefiafauianelgouer'

matita. ^ di'cqfkfua ,
patiente in comportar ilfuo marito', amor per nutrire , & rir

lenir i figliuoli , affabilità co i uicini , diligenzaper conjei-uar la roba , com-

piuta nelle cofe di creanza e d honore,amita di tutte le compaglie honefle, et

molto nemica della vanitàgìouenile . Le qualitàdvnhuomo maritato deo-

no e-ffer quelle,chefiaripofato nelparlare, manfueto nellafuaconuerfattone,'

fedele nelle cofe che di lui fi confidaffero ,
prudente ne i fuoi configli , Sbob-

bia cura di prcueder la cafa , diligente in gouernar la roba
,
patiente nella

importunità della moglie ,gelofo nella creanza de i figliuoli , vigilante nelle

cofe dell'honord, & che tratti uerifà con tutti . Vi dimando bora firne
r

diccifette armi di Mofen Tuthie ,&nei quindici di donna Marina trouare-

mo tutto quello che è detto , ò che l'habbiano in penfiero . Tiegli huomini

tanto teneri ,& nei maritati tanto giouani fida credere che quelle sì fatte

qualità nonpiperanno intenderleancor ch’altri glieledicano ,non cbericer

-

carie fe p ii mancano . Et però gligiuro > <& profetico , che fc tutte quelle

qualità ìafciarannod impararej>uer<rdòpo che Ihaueranito imparate , le la-

fileranno andare, in proceffo di tempo gli cederà la [orna dai doffo , ouer

&

ognuni di lorcr cercherà qualche nuouo amore ^ Tfan hoper cofa tanto gra-

tvatc(y uc il farfi unimmo Frater, quanto ho uederevngibuanemaritarfirpenio-

ft 'è*itiwnirG che ilFrate può ben'vfcir fuori nauti chepaffil anno,ma ilfecolare c'hamo-

ftìfifuM

’

Chf

Zpr*

&

conuten A" uuta la ’ che nttlL*Zli Hiouit Pcmtrlene • 1 dan~
* '

’
ni che fopragiongono pervolerfi maritate, gii huomini di diccifette annicon

le donne di quindici,Mofen Tucbie,& donnaMarinapiperanno meglio con-

tarli, che non fo io fcriuerli :percioche quello eh io dico , èper fufpitione,

ma effi ben potranno affermarlo come tefiimoni di ueduta . Ter uolerfi ma-

ritar 'fili
huomini troppo giouani,gli [opramene digran danni,cioè, che le Don

ne fi
rompono nel partome ,itrdebólifcono le tòroforge , moltiplicano molta

in figliuoli , confumano il patrimonio ,fbno oltra modogelofi , nonfanno che

tofàfu bonore , fi corono pocodiproueder la cafa,ilprtmo amorefafa .&
poi <4i fopragiungono nuoui penfiei i i di maniera cheper efferfi maritati cofi

gjoìtani,vengono dopoiaviuerpocn contenti, ouero fi
partono alla veccbirg-

ga. 1 1 diuLno Tlatone configliauU quei della fua Fpmblica , cheincofifitta

età doueffiro-maritari loro figliuoli , eh'ejfifapeffero cono!cere la importan

-

gj della fama che pigliammo . Graue, angj grauiffima è quella fenteng1 di

n ,; 3 "Platone
;
percioche il prender moglie ,ò la moglie,un marito yad ognun»

ac • a* è cofafacile,ma ilfaper mantener cafa , è troppo difficile . Io non mifon mai

maritato ,nh manco mi èpajfatoper ilpenfiero , maper quello cbh bo vedu-

tone i miei parenti ,per quello cho letto ne i libri
,
per quello chofumicato

1 miei vicini,<&per quello ch’io ho intefo dire a i miei amici, tronoper mio

conto.
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innìo che queichefono ben maritati,hanno il Varadifo dìquà,& quei che no

indonnano bene,hannofatto la loro cafa &• habitatione nell Inferno
.
Qual

buomo fu mai almondo,quantunque haueffe trouato donna compatta di tutte

te buone qualità, che non defiderafiein lei uedere qualeh altra cefo?Qual don-

nafu mai almondo anco c haueffe vn marito di molte buone qualità, cioè non

trouaffein lui qualche macchiettatile iprincipe quandofi trattano,& aedo

noglifponfalinj,per miracolo non v è matrimonio che d\fpiaccia;mapoco tem

po dopot ciré fono confumati, non vi è cofa che gli àia contento ,& la copipiu

•certa è chefubito che i danarifonofpefi,battono all'u)doglifdegni . Opoucro

te maritùjchefefeontrato t'hai con donna generofa& di qualità,ti cornitene

/
"offrire lefuepagaie;fe con qualch'una chefiafauia & manfucta , te 1hanno

data pouera in comifa fe qualch'una molto ricca , tu ti nergogni dipalefar la

fua qualità& parentela;fe è bella,baierai affiti chefare inguardarla-,feh brut

tafinopochigiorni fuggiraifuori di cafa,& tifcoflerai da lei nel lctto.Se tu

ti lauderai che la tua moglie è fauia e difereta , anco la biafmerai che è troppo

delicata e dipocogouerno.Sefaràfofjicieute nelgoverno di cafa,dallaltro can

to farà tanto hraua,che non vifarà fkntefca cbepojfa patirla ;féfarà honefla

& virtuofa,ti uenirà in odio: perchefarà troppo gelofa . Che cofa vuoi tupiu

ch'io dica, ò pouero marito.Qucllo ch'io ti dico ancora dipiti è,che uolendo te

ner la tua moglie troppo ferrata in cafa , mai compirà di lamentarfi;&feuà

fuori d'ogn bora eh ella vuole, ogniuno bara da dir di lei : fe tu tiadirerai con

lei,andarà col mufo torto;fe non gli dici nulla, non potrai viuerc con efia . Se
tu vorrai ch'ella/pendaper cafa,dehpouero tu;&fe tu(penderai, ella ti nòe

'

rà qualche cofa,ò uenderà della robfi di cafa. Se d'ogn bora vorrai(lare in ca-

fa,ti dirà chefei troppofofpettofo;fe vieni troppo tardi a cafa, dirà c'hai delle

amorofe.Se tv la metterai bene ad ordine con buoniveflimcnti,vorrà ella an-

darfuori di cafaper ejfere ueduta;&fe non h ben ueflita,non batteraimai buo

definarc,nb buona cena . Se tu moflri portarle amore, ella tifirmarà dapocot

girfe non ti curi troppo di lei , baverafufpitione che in altraparte tu stj inna-

morato.Se tu nongli dici quello,eh’ella ti dimanda,non mancherà mai di m-
portunarti;&fe tuglipaleferai qualche tuofecreto,nonfaperà tenerlo occul-

to . Ecco dunque la cagioneper laqualefe in una Città vifono dieci huomini

chefiano ben maritati,cento altri ue nefono che uiuono difperati, &pentiti

,

iquali allhora allhora dijpartiriano le cafe & letti con le loro mogli, fe cofifa
cilmente poteffero ottenerlo dalla Cbiefa , come ottencriano dalle loro con-

feientie . Sei matrimoni dei Cbrifliani foffero corrierano quelli dei Gentili,

ch’ogni uolta che un buomo uoleffe
, poteffe dalla fua moglie partirfi ,& far

diuortio, prometto che più ciferia da far nelle Quadragefime infar diuortio,

che in maritare nel tempo del Carneuale

.

,

V t>r

L 3 Che
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Che ogn’uno debbc maritarli co i pari Tuoi

.

E rcgo le e configli eh io voglio da re qui a quell che volefjero mari

tarfi,& a quei chefono giàmaritati,fe non gligioùeràper niuet

piu contenti,almeno gli gioueràper ouuiare le molte riffe,&fcà
dali che tra loro nafeono . llpritno e fallilifero configlio è, cl>e la

donna taglia cofifatto huomo, &tbutano cofifatta donna,che tutti due[ia-

no pari in fìngile ,& ilato; cioè il Caualiero coifurìaltro Caualiero , il mer-

cante con vrialtro mereante,il Gentilbuomo co un’altro Gentilhuomo,il Vii

* ieordi motto imo con un'altro Fidanoperciochefe in quello non ui èparagone, quello che
'

Ìè°cb< rogii<^ è diminor qualità,viucràpoco contento,& quello che è dip in,viuerà difpcra

*o ognuni. to.La moglie diun Mercante,chefi mette a maritare rna fuafigliuola co qual

che Caualiero,ouero un Fidano ricco con qualche Getilbuomo,diioui &affer'

mosche qfli tali haueràno menato in cafa loro un baditore della toro i/fi.iria,-

ma tarma pia loro roba,un tormentatore dcdaloro fòr,.a,et un'abbreniatore'

della lor vita. In cattinofegno maritatalafua figliuola,ò figliuolo qllo,ilquale

sìfatto genero,è nuora metterà in cafa fua; penioebefi uergogneràd' battere

ilfuofuoceroperpadre,& di chiamarla fuafuocera madonna.In fimil matri--

moni nonfipuò dire con uerità che habbiano menati in cafa loro generi , ma;

vnferni\non nuore,mafcrpenti;non chi gliferua,ma ibigli offcnda;nonfigliuq’

liStia bafalifcbi;non chi gli honori,ma chigli infami . Fèrmamente dico , che'

quello che non merita lafuafigliuola con U fuo uguale,men malefarebbefiato

fepellirla,che maritarla,'perchefefoffe morta,lhaucrianopianta un giorno fo

lo,ma ejfcndo mal maritatajignigiorno bifogneràpiangerla. Il Mercante rie-

co>s7 Gcntilbitcmo poueior il Fidanofauio , & fJdrtegiar.o plebeo,nonglifai
4» «ila* pian bifogno d"battere nelle loro cafè nuore,che[appiano sbellettarfi,ma ebefappia

no cucire crfilare;perche ilgiorno che quelle batteranno la lorofautafia ne t

bcdcttiiquclgiorno medefimo cominciaràia mina delle loro cafe, & della lo--

ro roba .Fn altra uolta dico , & affermo, c habbiano in menie quclii tali di

non mettere in cafa loro ungenero,chefivanti deffire di troppogran cajata?

t ònobiltà, ouero di maneggiar bene vn lauallo, ò che nonfacci altro ehcpaffcg

giareper la terra ,ò chefi Manti deficr buon Cortepiano , òchefappia troppo

del giuoco delle cartc,daci,o tauole;pcrcux.bc infimil cafifarà di bifogno che l

pouerofuocero babbia da patire leprodigalità, & materie delgenero malto'.

S-arà dunque la eonclufione di quello configlio , che ogn'vnoprocuri di mari-

tarci fuoi figliuoli col fuo vguale , & altrimentifacendojion pafferàl ann<E

chedadoucro fi pentirà colui il quale batterà cercato matrimonio perpa^

.

%ia . ..Ancorafarà un Configlio falutifero , che ogni huomo debba elegga e tal

fnoglie, chefia conforme allafua complejfione , drudafuananna ; perciòche
1

Je unpadre vorràmàritarevn fuo figliuolo, ouero che il figliuolo fi mariti *

eollrctto dada neceffità,& nonper volontà, nonpotrà dir con verità questo*

talgiornate ejfere maritato , ma ben'èfferper fempre incarcerato . Folendtt

thè i matrimonifiano perpetui, amoreuoh, crfaporiti,conuienprima , chefi
: abbracciano
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abbracciano icuoriloro innanziche fi tocchino la mano, & chefifpofino mi
far bcne,che un patire debba configliare ilfio figliuolo,chedebba maritarfifi
tondo lafuavolontàpatcrna;maauuertificaperò di non sforzarlofelfigliuolo
non vuole ; perche il matrimonio sforzato è cagione di ingenerarepoco amo-
ite ne igianani , riffe tra ifucceffori , [caudali tra ivicini,lite tra i parenti

,&
tcontefe tra i cognati . 'Sfon èperò l intento mio,che ninno fi mariti d'impro-

nto, <&fecretarnentefi comevnagiouanevanvipcrcioche'l matrimonio eiefi

fi per amare, il piu delle volte torna inguai efofpiri . 'Sfon fivede altro na-
to il dì

, fe non che ungiouaneperlapoca età ,& troppo libertà , nonfaper.

-

do che cofa è quella che ama,innamorar/! dunagiouine co laqualefifiofa, &
poi (ubilo che l hagufiata,incomincia odiarla . Quelloahe tra due maritatifi
dee ricercare,& procurare,è chefi vogliano bene ,

perchefe manca l'amore

,

ogni giorno faranno in riffe,&r ivicini baranno affai chefare a metterli inpa-
té. Foglio ancora auifarli,volendo che l amore fia fifìo,uero

}
£r ficuro, bifo-

gna che a poco a poco vada entrando ne i cuori loro
,
perche altramente per

quèllafirada mede/ima doue l'amore entrò correndo, fe ne tornerà via fug-
gendo . Motti ho veduto in quetto mondo amarfi con gran furia, ne i qualipoi
ho veduto intrare iodioapoco a poco . La cofa di piu trattaglio in quefia vita

fiumana, è chefefi troiano centoperfine cheperjeuerano inamore,ce nefino
Mirre cètomila che maifinito fine nelportar odio. Rifogna ancoraaucrtire,che

quell'itteflo configlio,che qui io firino per un padre,che non concluda il matri

mo rito finga la volontà delfio figliuolo, quel medefimo bifigna che togliaper

je ilfigliuolo;cioi , che nonfi mariti contro lavolontà del finopadre ; perche

sTaltro modo potrebbe benefiere che la befiemia,& maladittìone delpadre
gli faccffipiu danno,che non gliporteria di vtilità la dote della moglie. I gio

Mani con U fia giouentlt nonguardano altro al tempo delmaritarfi chel fio
•piacere,& dilettatione , & contentarlifilamelite della bellezza dellafua mo
glie ; ma ilfuopadre , & madre, a'quali importa I honore ,& la roba,cerca-

no che la moglie delfio figliuolofiafania, ricca,generofi,honefia, gir catta,dr
Ivltimacofit cheguardano , bfi è bella. Ilmatr'tmonio chefifa clandefiino

,

<!r fecreto , dico che procede dagran vanità,&dagran crudeltà . lmperocìot

a!li vicini danno cagione di mormorare,& a i loro vecchi padri di piangere

.

Moltevolte accade c'baitendofifaticato la madre in configliare, gir dottrina-

re la fua figlinola , & ilfio padre inuccchiatofi in acqui/lare la dote , al tem-

po chefi tratta difar qmiehe matrimonio bonorato-fi trottalafigliuola matta

tfierfigiàmaritata dafua pofia,finga Caputa delpadre &m idre ; del che in-

teruìene dopoi chelapouera madre rimare confufi, ilpadre ingiuriato , i pa-
rentifioi parimente, &gli amicifinofcandaUzgati . Vrialtro danno fègui

-

ta dal canto dellofpofi infimi1
. matrimonio,cioò,cl:c quetto talgiouane batic

-

' rà iadoninato a torre fifatta fiofi , che'lfuo padre haper male darli dellafìui

'roba , girfi vergogna dimenarfifatta nuora in cafafua . Frialtro danno vi è
' anco infimilmatrìmonio, che molte volte credono ipadri co la dote del figl ito

0 poter maritare ancora quale!) una delle figlinole ; & pache l intento

L 4 principal
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Principal delgioitane quando tolfefifatta moglie, non fu batter riguardo alla

fila roba,ma fiurnete allabelle^a,della quale défider
atta godere;laforella def

detto fiottane refta perfa,il figliuolo ingannato ,et ilfuo padre burlato.Vhitar^

co nellafina Tolitica dice, che tra i Greci,ilfigliuolo qualfimar'itaua se^a lice

la delpadre pubi coniente erafruttato: ma tra i Lacedemoninon lo fruttaua-

uo}ma ben lo priuauano della bereditòpaterna . Laertio dice,che tra i Tbeba~

ni era una confiuctudine fifatta,che non folamente i cofifatti figliuoli erano

priui di tutta lhcreditàpaterna,ma anco pubicamente erano dai loro padri

maladetti . Taluno daue ttimarpoco la benedizione , ò maladittione de ifuoi

ma ghri.hnperoche tra gliantichi huominifenga coparatione ttbnauano pi

u

i figliuoli la benedizione de ipadri loro,che la primogenitura de i loro aui

.

che una donna deue eflcr vergognofa, & non loquace ,

Bifora faràfalcifero configlio,&neceffario, che Cbuomo il-

qual vuol maritarfi, &componer cafa , depigliar donna che

fia vergognofir.mperoehefé una dona nonfi trouaffe piu che

da una fola virtù sfondata& artifieiale,bifognercbbc che £»

fiofofiela vergogna. Confcffo bene io,che èpiu pericolofa co-

faper la confiienxa\ma dico bene ancora, ch’è manco dannoper l konore,eJJcr

la donnafecretamente disbonefla,che pubicamente diffoluta.Moltialtri ma
conientifiponno diffimidare in una donna,pur chefia vergognofa;ma molti at

tri malifipenfano leperfone di lei quando non ha vergogna.Ógniuno dica quet

lo che vorrò,eh’io per me credo che in una donna vergognofa vi èpoco che ri-

prendere in quella,ch’èfernet vergogna,niente vi è da laudare . La obliga-

tione che la natura dette alla donna perguadagnar la fua riputatione,la caft i

tò,l bollore,e la roba,fufolamentela vergogna: & ilgiorno chefi dimentiche

pò di quetta, fipuò tenerfenipreperperfa . Quando vno farò aparlan,ento di

matrimoniofiaprima cofit che deue dimandar dellafpofa è, non giàfe èricca

,

ma ben fe è vergognofa;percioche la roba ogni dirfipuòguadagnare,» a la ucr

gogna mai la recupera vna donna . Lamiglior dote ,la miglior pofftjfione , la

migliorgioia , che una donnapuò portare con lei , deue efiere la vergogno.,

laquale hauendo perfa ,men malefarebbe al[no padrefepelirla, che maritarla

Il bello è, ciré molte donne fi uantano d efjèr facete', ér maldicenti ; il qual

officio io non vorrei vederli imparare , nè meno cffercitare r imperoebe
,
per

d'iruiilvero><&parlando alla Ubera,quello, che negli huomini fi chiamagra-

tin , nelle donne fi chiama buffouaria . Facetie
,
fàuole , & disbovettò , te

donne da bene non folamentefi deano vergognare di dirle , ma anco di afeot-

tarle . Fna donnagraue , di autorità, non deue cercai- d efiere faceta-,

trparlatrice , ma ben d'efiere honefia, & tacita ; percioche s ellafi fiima

troppo difaper ben parlare
,
quelle perfone medefime che rifero di quellafàce-

tia ch’ella diffe , rno rmoreranno poi di quellaperfona che la diffe .Tanto de-

licata cofa ithonorneUedÒne,che molte cofe, lequali gli huemini potino dire

& fare , non è lecito alle donnepurpenfarle . Le Signore, quali cogliono te-

ner
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tirrgranita,
nonpalamite deano tacer le cofe illicite,et dishonefie; ma anco ql

ie chefono lecitele nonfonò molto neceffàrie ; percioche una dona maifallirà

taccdo,&poche uolte indouinarà parlando.Quello è marito infelice,quale,gli

uenne laforte duna moglie portatrice,faceta,& mcmoratricc:perche quefla

fi fatta quando comincia voler contar qualche cofa , onero che vuolformare

qualche querela , non vuol ammettere ninna buona ragione, che liproducono

ni ajco Ita,nipermette ninna parola,chegli dicano.La cattino iuta, che le don

nepaffano con i mariti loro, ni confifìe tanto per li mancamenti che le mogli

fanno con le loro pfone,quantoper qllo cheparlano con le lingue . Se le mogli

uoleffe tacere quado il marito fuo incominciaà conOccìarfi , mai egli haueri a

cattiuo difinare,nh ella cattino cenatma ledonne fanno al contrario di queflo ;

perciochefubito chc'l marito incomincia a parlare,la moglie incomincia agri

darrfit ondePeguitapoi che vengono alle mani, &fifannoPentire da i vicini .

Che la moglie dee edere quieta, & leuar via tutte le occa-

fioni > che ponno macchiare il fuo honore

.

'IncoraparàPalutifero cofiglio che la moglie séprecerchi, che ipuoi

fgrejpi[tono boneflbanco deue anertire di non effer nè co [intelle

t

to,nè co la perPona inquicta,nè troppo prefontuofa;percioche p vo
ler le donne effer nelle lor cape nel comandar troppo affòlute, ucn-

gono a cambiareper lepialle molto dijjblutc . Ogni donna d\honore deue ef-

fcr molto cofiderata in tutto quelcheparla,et fofpettofa di tutto quello chefa',
perche molte donnefi trottano,lequalìper Slimar e confiderarpoco leparole»

vengonopoi a fallare ne ifatti.Quantunque un Intornofia ignorate , conofcc-

rà qudtopiu è delicata cofa l honore della donna,che quello dell'huomo. et che

ciò fia la veritàfivede chiaramente in quello , che l huomo nonpuòperdere
lhonorpuò,eccetto con ragione ; ma alla donnaperperderlo ballala occafio-

ne . Quella donna cbè,&perciòfiHima cfjere da bene ,fia certa,che tanto

faràpiu da bene
,
quanto manco confidar batterà di}e medefima ; cioè ,che

non ardifea dar orecchie a parole uane, nèammetterpromeffe finte. Sia chifi
Voglia , vaglia quanto può valere , liimifi quanto vorrà , ch’io perme credo »

che una donna che lepiace vdire,& chefi lafciaferuire,ò tardi,ò à buon'bora
ella caderà;&fe qualchuno mi diccjfe,che tutto quello che quella donafa, lo

faperfuofl>afjò,& per pigliarpiacere,&per burlarc;rifj>ondo,cbe dififatte
burle interuienpoi, eh ella riman burlata . Voglio anifar a qualfi uoglia dona
gitile,onero plebea,che non ardifea mai,nè con unfuo cugino,ò nipote, ò altro

parente ridurfi,ò ritirarfi in luogofccreto,nèfidarfi di lui: perciochef'e con un
altro huomoJlrano ritirandofi, teme quello chepuò effere con il cugino , ò al-

troparente,bifogna temere quello che di lui e di lei fipotrà dire . 7{qn bifo-

gna che ninna donna da bene ficonfidi con dire , che ejfendo cjfi con propin

-

r
i parenti, ninno penferà male corro di loro; perciochefé la malitia humana
ardimento digiudicare ancorafino lipenfieri deglibucatini , èda credete »

che
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non vorràperdonar quelle cofé,ebevede conili occhipropri. LeMsdori-

ne che vdiranno,ò che lederanno quetta mia feriitura, uoglio che tengano in

La lor mente quefiaparola;cioè,che advn'huottto,perche b buono,gU batta qf

fai elitre da bene,quantunque non lo moflri etteriormente;ma ad una donna

,

perche b donna,non le balla efiere da bene,ma lefu bifogno anco che eflerior-

ncnte lo dimofìri,& che fi vegga eh è da bene . Tattilappiamo quejlo , cioè,

che cofi come laprouigioned una cafa dipede dal maritofolo, cofitancora l bo

nor di tutti loro dipende dalla mogliefola ; di maniera che non vi b piu hono

-

re nella cafa tuxfe non tanto quanto la tuamoglieè piu,ò meno da bene. 7\(on

voglio che tu intendi ch'io chiamo honorata una Donaper efiere ella folanx-

te bella nellafacciacifangue nobile, grande diperfona ,& chegouerna bene

la cafa , & che Jparagna la roba ; mafolo per efiere bonefia nelfio viuere ,&
ben cofiderata& moderata nelparlare.Vlutano fcriue,cbe alla moglie di Tu

cidicc il Greco fu dimandato,in che modopotea patire ilpuggff della bocca del

fuo marito . Eìa rijpofc
,
perche mai altr o buomo che il mio 'mar ito accottefi

a me J apprelfofio mi credala chea tutti gli buemini glipugjajfei 'fiato. Efil

pio certamente degno difapcre,& molto piu da imitare, i.el quale ci infe-

ra quella nobilijjima Greca,che le donne da bene dentro efier fempre tanto

uergognofe, & rijpettofe , che non contentino accoflarfcgli mutibuomo tato

daprejfo, che fi pofiafent'.rfe il fiato è cattino, ò nò;nè manco toccargli le ve-

fiimenta,che porta indoffo.

* Che ad una Donna maritata non conuienc l’efler faperba

.

« < ^-
1 jqcO\A faràfalutiffero cofiglio, che vna Donna maritata nofra

bratta, nè ambitiofa;ma màjìteta,et patiftespercioche quettc due

rofcfanno fder
afia‘ ad una D°M:l° dlC0 Parlar troPpo, Crfof

fi.
ir poco-,et di qui fcede,che fe ellafarà tacitala tutti faràft'ma

ta, e pregiata,et fefarà patiente,farà col maritofuo ben maritata.Gra copaf-

fìone ho io ad unhttomo ,
ilquale è maritato con una donna braua ; percioche

non getta tanto fuoco da fe il monte Ethna
,
quant'è il tojfico eh ellagettaper

lafna bocca. Sengx comparatonefi deue più temere della brauura d vna don-

na , che dell ira d un'buomo ;
perche un Intorno quando è ttigjato non fa far

altro che raggiare ; ma una donna bratta , rugge gir higiuria . L Intornofauio ,

gir la donna honorata mai deano far parole con altri quando ftà con colera :

percioche in quel fieffo punto che auetta donnaperde la vergognaichefi ac

cendcin colera,nonfolamente parla,& publica quello c’ha veduto,gir intefo,

ma anco quello eh ella ha Jognàto.Cofa ècertamente da confiderare, che quan

do qualche donna è in colera,& braua , non odefefiefia , non a/coltaglialtri;

nè admettefcufa,nèfoffreparola,nèpiglia configlio , nifiaccolla alla ragione:

& ilP?W° tHtt0 * » CÌ3e mo^te tl0^e Wfi* andare quei con i quali hauea la

contefa, &fi attacca con quello, chefi tuife in mego per fepararU . Quando

qualche donna fipiglia di
parole con vn'altra , ò con un'Intorno, &fopragiuu-

ge qualche altraperfonai uolerli metter inface,nonfolo non vuole dopoi rèa
* 1

,
grattarla
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grattarla,mapiupredio fipiglia cantra quella,dicendo,chefefojfe fiata bua-•

na amica, ò buon'amico, doucria batterla aiutata contro Caltro,& inettofi i
difender lafua opinionefi comeparteprincipale,^fkr lefue fendette.La do

na,cbe è naturalmente da bene,grfuriofa,mai penfd chefi fìngafcn%a q,tal-

the occaftone,& che nanfa parolefen^a ragione ; &pcro molto meglio farà

lafcvarlà , che refifìerla . fina donna bratta è molto pericolofa;percioch’ellafu
ditte»tar brauo ilmarito ifit fcandeligar iparenti, emal voluta dalli cognati,

& tutti i ricinifiggono da leitper iUhé interviene tal volta,che il marito le

tnifura il busto to ipiedi,& glipettina i capelli con le dita. Vna donnafurio-

fa,& fìngofa,da vn canto è vn granfpaffo vdirla rognire,& dall'altro canto

è cafo di ammiraiione vdir quello che parla-,percioehefe tutta vna ccmpagr.fi

difaldatifi àpprgafjc contra di lei, ellafolafariabafìanteper dir loro vna le

tdnia d ingiurie. Alfino marito gli dice,che tton hapenfirri,a iferuitori chefir

no negligenti& pigri,alleferuitrici chefonojforche, à ifigliuoli chefonogo-

lafi,alle fidinole che vanno
fi>effo alla finefìra,agli amici chefono figgati, ai

rumici chefono traditori,a i vicini chefono maligni, gr alle vicine chefono in

uidiofe;et/opra tutto diceicbe nonivnhuomó che mantenga con un'altro huo
tuo verità,ni c'habbia fede con donna ninna-mi ricorda vederpartir/} due ma
ritati i nonper altra occaftone ,fe nonperche ilpoucro marito flaua tal volta

di mala voglia alla tauold,& altre uoltefofpiraua nel letto. La moglie diceva

Che qualche tradimento pènfaud ilfuo marito contra di lei
,
quando era alla

taiiola, gr cheper amordi qualche altra donna fofpiraua nel letto ; gr dopoi,

chefu intefo la veritàfi trouò che lpouero marito (latta dimala voglia,grfo-
fii rauaper un certo debito,cbe doueapagare,gr non hauea il modo;per ilche

non potea rallegrarli . All vltimo quantunquegfipregai&predicai , grde
Contro di loro mi Unga't, Iton potei maiaccordarglifin tanto , ch'eglifecefa-

Craménto nelle mie mani chefempre flaria allegro alla tauola,gr non fiofitra-
fia mai nel letto..Quando vna dormafarà quieta epaticnte,,faràamata dal n:a

rito,benferuitada iferuitori,honorata da i vicini,& rifiatata da i cognati

,

grféfarà altrimenti, fia certa che tuttifuggiranno di cafafua, gr ogn'vno fi

fegnerà con ilfegno della Croce jentcndo laJ'ua lingua *

Che i mariti non ftano troppo rigorofi,mafsime quei che
mutuamente fono maritati

,

cordfaràfitlutifero configlio, che'lmaritononfiaafpro , ni
brauo co lafua moglie: perciochc mai tra loro vi(óra pace, fe

la moglie non impara à tace, e,& il marito nò fa[offrire.Uà
uer'o ardimento di dire,cr quafi digiurare,chepiù toflo i una
ca(a di matti,che di maritati quella nellaqualc al marito n ari

ca La prudc.itia,gr alla mogliepatientia
;
perciochc qutfìifimili,ò cheper ut.

n

po btfognerà chefacciano diuortio,oucro ognigiorno faranno alle mani. LedÒ
ne naturalmente[ano tenere di cotnpleffone,er debili di natura;& però vi l
tbuomo, acciCch eglijappia toUrare ifhoi mancamenti,gr coprire le loro do*

boleri
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bolcz$r\dì maniera,che deono chiamare vna uolta mordendo,& cento lecca

n

do.fe doliamo batter compaffione deh'buono,aguale lafua cattiuafortegli del

te vna moglie braua,più compajfione donano battere aucoraalla donna,laqua

le ha vn marito afro.-perciochc vi fono alcunidcfjì
tanto brani,& impattai

ti, che allepoueredonne non gli balìa fauicgga per feruirli , ni patiengaper

[offrirli Taluoltaper lifigliueli,tal uolta per liferultori, tal voltaperche non

vifono danari in caft,no.i po/fono efeufarfi alcune riffe,& parole tra il marir-

to,& la moglie;& però in fimil cafo ui uoglio dire, che allbora bifogna adope

rare il marito la fua difcretione,quando lafua moglie è in colera,cioè,chefac-

cia fembiante di burlare con lci,ouero non rifonderleparola ninna.Se à tutte

te cofe,dcHequali la moglie mojlra bauer dolore , &fi lamenta, Ihuomo (auto

hattejfe da rifondere&fatisfare,habbìaper certo che tifarà b fogno di hauer

teforfè di Sanfone,e lafauicgja di Salomone. Guardati marito, & babbi be-

ne in mente quello eh io dico.-cioè, che la tua moglie ò che èfatua,ò che è mat-

ta;fe la tuaforte ti uolfe dare vna moglie matta,niente tigiouerà riprcnderlai

*>". <&•fe è fauia,affai ti bafla,cbetu le dica vnafola parola afra; imperoche io ito

glio che tufappi amico,chefe la tua moglie nonfi corregge per le parole , che

lefono dette,meno fi emenderàper le minacele,cheglifaranno.Quando la nto

gi^uerfUié &-’efar* accefam ira,doliete[offrirla,& dapoiche lefaràpajfata quella cole-

coutil*. ra,douete riprenderla: percioche s ella vna volta viperde ilrifetto,ogn'bora

griderà , & metterà fottofopra lacafa . Colui che fu profejfione cfhuomo

fatilo & di buon marito
,
piùgli bifogna vfare con lafua moglie di fugacità,

che di ragione& forga;perche è di tal natura la moglie,cbe in capo di trenta

anni chefaranno fiati infieme maritati, trouerà il marito in leialcuni tro-

tterfi nellafua natura, & alcune mutationi nellafua conuerfatione . -Ancora

bifogna lapere,cbe feben d'ogn’hora conuien almarito fchifarfi di non far.

parole,nè di corrucciarfi con lafua moglie, moltopiù deuefebifitrfi ne iprinci

pii
,
quando è poco chefono maritati ;perchefe ne iprincipi

/
la moglie inco-

mincia a pigliar in odio il marito , tardi

,

ò mai tornerà ad amarlo . i

principi) del matrimonio dee il prudente marito careggiare , contentare

,

innamorare lafuamogUe : perciocbefe all bora l'vno all altropigliano amo-
re,ancor che dapoivengano ajlffjarfi infieme

,
quellofaràper accidente ntto

mUte* cimici
1,0>& nonper odio antico . l'amore ,& difamorefono tra loro nemicimor-

moi uli. tali ;& il primo di quelli che piglia alloggiamento nel cuore , in quelluogo

flefiò rimane alloggiatoperfempre;di maniera, che lprimo amore fipuò be-
neper qualche tempo cambiare , ma non già nel cuore domenticarfi . Seal
principio comincia la moglie ad odiar il marito, tuttidue haueranno cattiua

vita, perche s'eglifaràpotenteper fùrfi temere , non farà giàpotenteper
furfantare . Molti de i mariti fi uantano , che fono ben feruiti , & tenuti

dalle loro mogiidilli quali ho più compafftonc , che inuidia ; imperoche la mo-
glie che è diferata,teme,&ferue ilfuo marito ; ma quella che uiue contenta

,

gli portaamore , &glifa coregge . Grandemente deue procurar la moglie di

efierefempre ingratta del fuo marito j& egliancora in gratta di lei:pereto-
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thtfe ella fi determina di voler bene ad un altro,queltale la goderàal difpct-

to del marito. In cofi lungo viaggio ,& in cofi travagliata vita, conti quella

del matrimonio , nonfi deve contentar' il marito folamentepet baver.rubato

la virginità della moglie ,fi non fi affatica ancora in acquetare laficagrafia:

perciocbe non baila chefrano maritati,ma chefrano ben maritdti,& cbcviua

no molto contenti, il marito che non è ben voluto dallafua moglie,tien inpe

ricolo la roba,la cafa inforetto,in dubbio l honore,& lafua vita in compro

-

meffiipercheben fi puòcredere, che nonfi defidcra lafinitàdel marito lamo

glie,qualha da lui cattiviportamenti*

Ghc i mariti non fiano troppo gefofi *

[

?qòhora èfalutifero configlio,che i maritifiguardino iefiere

maligni con i toro vicini , cr dhauer troppa gelofia dellefue

mogli.Jmperochedueforti d htiominifolamentefono quei,che

fon getofiicioe quei chefono di cattiva complejfione,& natu-

ra , oueramente quei liquali effondogiovanifono Siati troppo

Ubidmofi.Hanno per opinione quelli tali,che quello che le mogli d'altrifece*

io con efft lorofaranno le loro mogli con altri ; ilche è di grandiffima vaniti « t*
;

'

fenfitrloi& nón picciola poggiadirloiperchcfi bene ce nefono alcune difio-

Iute,ancor venefino molte altre honeSliffime,& da bene. Polendo dire che

tutte ledonnofono da bene ifarebbe parlare troppo affettionatamente infi-
^rUdliio»

Uor lotoi& dire ancora che tuttefino cattive,farebbe mancamento di ragio

ne in quellaperfona,cbel diceffr.pcrciócbefi tiagft huominifino affai cofida

poter riprendetela le donneanco non mancano delle cofi buone dapoter lo-

dare.mipar bene ad Una donna,qual l uana,& inquieta, nonfolamerte che la

faccianofiorafigno;tna anco che fi leuino via leoccafionifilehefi deve interi-*

der peto che non la mettano troppoftretta,& priva di ogni libertàri chegli

fianofiuti coficattivi trattamenti, & che confiufi divolerlaguardare,lafòt

ciano disperare* Benfipuò dire , che vifono alcune donne di tanto cattiua na-

tura ,& di si dishondla inclinatione , che maifi emendanoper ninna paurat

uèficorreggono per ninno caffigonna folatnente pare chefiano nate al mon-

doper dormo dt i mariti,& perfare ingiuria ailoro parenti . Ter il cóntra

-

J»ft!W<ì*r

rio vifono moltealtre, leqnalt di fua natura propria ,fono di sìnetta celti- u
**’

ple(ftone,&di sì calia inclinatione,che par certamente,che nacquero al mon «*»«

do filo per effir{pecchio di tuttala tlppublica, & per gloria deljuo parenta-

do. Po'altra frotta dito , che non farà fuori dipropefito talvolta ferrarIt

1 1jcio;farla andar via dalla finefira;ncn Infilarla andar fuori di cafa,& ter

-

le qualche fofpcttofa compagnia ; ma queSìe fimil cofi bifegna cit i marito le

fàccia si cautamente,che moStrifidarfipiu nella coi fidanza, cka della bontà

fua,che nellaguardia chegli fa. lo laudo bere,che i n aritifiano cautelofi con

le mogli loroima non ho peròper cofaficura chefiano troppogelofi,perchefo

ho le donne di vna natura sì fitta , che niuna cofi defiderano provare tanto

*

qfiàto è quella^:he troppo gliprohtbifeono.St'imarno ha qualche cattiuafi-
jpitionc
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' frittone dellafra moglie, conitiengli andar con cautele,&a(tuttefenga dìntq*

Sicario nelle paroteipcrcbefe la mogliefi -pedona volta appaffionata ,& in-

giurata dal marito, cercherà modi e uie perfar yera la detta fiofrittone , nogià

tanto per adempirel'appetito cha di elfere uitiofa,quantoperfar lafua vedet

ta cotra ilmarito.Le forge di Sa(one,lafeièga d Homero, la prudenza di uifi

gufio,le afiuriedi Virroja pattengadi Iob,Ufagacitd dHanniba'.e,& ìevi-

\iUe di Hermogcne norifarebbono bacanti ggovernare una dòna,/:èfottemet

terla alla tua uolontà;perche no uè almodo una cofigì anforga, chefàccia di

ventar da bene la donna perforga . I difetti, gir lefragilità che un marito ut~

drà cr conofcerà nellafina moglie,nofarà cofa d huomo fauio ilpalefarle+ncfiu

Che eof* vuol llt0 cattivarle;maparte di quelle correggere,parte riprendere, parte auifarc ,

calulet*.

^ 41
'pn'te caligare,parte ouuiarc,& la piuparte dìffimulare. Tcr/auia,crpatii-

te che una donnafifia,par che due cofe fole nopmfentire, nè le battapattata

da fofferire:cioè,chc I babbiano per cattiua,&per brutta: ma che effendo tri-

tta,vuol che tutti l'habbiano perda bene,& eJJ'cndo brutta , vuol che tutti Ut

lodino p bella.Sia ducitela eòeluItone, che quàdo il marito èficuro di tutte q-

fìc cofe,cioèche lafua moglie habuonafàma;pche è da bene,& che nongetta

uia la robayl mioparere è che no debba trattarla come ungelofo , nè parlargli

come malitiofo,perche la moglie ha grande obligatione ad effereda bene,qua-

do nede che lfuo marito tien buon concetto & confidatigli di lei.

, >
* 4 ,•

Che fé tra il marito e la Tua moglie accadera tal yolta.cor-
i

. 1

rucciarlì , niuno d e fsi deue pale farlo

.

Kfcora tfalcifero configlio, che in fifatta maniera fi tratti-

no ilmarito e la moglie nelle loro dijfèrcge,& rifie,chemai

ardifeano palcfare cofa alcuna di quelle ài vicini;percioche

quei chegliportano odio,hauerannopiacere, & quei chegli

portano amore,difriacerc. alcuni hnominifi trouano di co-

fipoca confideratione,& delle donne tanto impattenti , che

nè queifitonnparlare,nè queite rifronderefenon gridando; di maniera che l ofi

fido de i loro Micini è metterlipace tra lafettrmana ,& ardire le lor querele il

Di che eof* il dì della fetta.Lamentafi ilmarito,& dice che lafua moglie è bratta,& chenò

£VX inogUc vi è demonio,che con lei poffbttarinfitcme. Lamentafi d;c ègelofa,<& fofretto

« u moglie ad faperilche nonpuò habitare infieme con lei . Lamentafiche è impatiente ,&
dislenguata , che ogni trattogli dice delle ingiurie . Lamentafi che è magra

,

brutta,inferina ;& che ciò che ha al mondofrende in medicarla . Lamentafi

che è troppo delicata,pigra,& dormigliofa , che dormefino à mego dì . La-

mentafi che èfrorca,& di poco penfiero , & che le cofe pertinentialla cafri

non lefa ordinare,& meno guardare . Lamentafi ancora chela fua moglie

finge hauer moltiparenti ,& commandare ,& che và troppo freffo fuori.di

cafa , & che quando và fuori , non ritorna fino che non uede le ttelle in Cie-

lo. Dall'altro canto lepoucre donne
,
perche non hanno foi-ge per vendicar-

li , mettono mano alle lingueper lamentprfi . Lamentafi la moglie delma-
rito
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rito,dicendo che l'èfiturnino,et mahnconico,ct chipei effer di cofi cAttiva no.

tura,t vicinigliportano odio,& ifcruitori non potino patirlo . Larncnta.fi che
è brauo,fuperbo,& tmpatiente:& che molte volte, quandogli monta la cole-

ra ,allefhntefcbe dà delle baronate ,& ala lena via la [cuffia della tejia. La-
menta/!,che gli dice mille ingiurie ; cioèbrutta , villana ,

[porca, marrana, cr
ehealcunevoltelc ne dice tante,& tanto ingiuriofe, che'l cuoregli creppaJen
tendole,&gli occhifi coprono di lagrime. Lamentafi,che non lalafcia nudare

** vifitare il padre,e la madre , nègli altri[noiparenti , & che di pura mali-

tianonla lafcia andare fuora di cafa,& che gli commanda che vada in Chiefa,

quando Cufido è quafi compito . Lamentafi che’l[uo marito ègelofio , &fi-
Jfettofi ,finga hauer occafione, ni ragione;& cheper quella cagione non la

la[cia vfeirfuori della porta, nèandare allafine[lra,nè metterfi una buona ve-
lie,nèvna buonafiuffa,nèparlar con ninno vna[olaparolaima chead ognho
ra gl cònuienflar rÌtirata,cotncvna donzella ,& ajcofit come vna Monaca

.

Lamentafi , che non crede nulla di quello ch’ella dice , nè la ringratia mai di

*tiiuno [cruigio,& che quado fiàfiiggatofubtto mente tutti,&getta uia ogni

co[a,c‘ha tra le mani.Lamentafi , che non è ninna donna maritata , alla quale
* rtonferua,nè vedoua laquale nonjeguiti , nè cortegiana con laquale non com-
munichi,nè mafi'ara con la quale nonfchergi ,& che di lei come d una difgra-

J

tta,nonfu cotofolo perche infhfii i figliuoli, che attenda in cuccina , et che
lardi la caffi . Lamentafi , che non contentandofi di tutto qucflo,porta via il

rmcnto , ilperfktto , lofmalgo , Colio , & cafioper donare alla tale , 4? al-

*la qualefuori diea[a,e di ciò anco ben contento,gli rubaper dare allafua con»
cubina quello ch'ellaguadagna à enfine,& filare Lamentafi , eh èpublico &
ordinariogiuocatore,& che non contento digiuocarc tutta Centrata,& tut-

to quello,eh egli guadagna,giuoca ancora a lei le[uegioie,& altre.cofe di ca-

pa . Lamentafi,che molte volte viene a caffi tanto/Ugnato , colerofo, turbato

,

& indemoniato, che non èniuno chelafetti, meno Lo[offra,& batte ifi-

gliuoti,fUggafi con le maflare,baflor,a i feruitori,ér anco à leipettina i capef
li . Di quelle ,& molte altre cofcfilamentano il marito della moglie,& la

moglie del marito , le qualpaleffirle alleperfine , che non vi potino dar rime*
dio,augi gli noceranno,mipare cheproceda dagran dapoccggine nclThucmo,
cr dagrà vanitanella donna.Vn altravolta dicoch’è dapocaggine , <& vani-
tà ,

perche non vogliono patefire a ninno quello char.no nelle loro coffe , &
palefino quello c’hanno ne i cuori , & vifeere loro . Che vnhucmo molìn ad
un [no amico il patte, il vino , i danari ,& igranari, non è in ciò alcuno incottr

veniente. quello,douc è qualche inconuer.iente, nelle cofi è,le qual amiamo, in

qucllecbe ben volerne,& in quelle che adoriamo-,le qual cofi nofilamele deb L,JBno,e F«-
biamo guardarle,e /alitarle,ma ancora afiondale& traforiarie . L’amore , ^beute..*
oitero difimore,qualfi ritrova[fio netcuore;co[a necefaria miparc chefi ten-
ga ben ferrato; O' molto necefiària , chefi tengafigiiiato . Che cofi hauetò io

dipoterpalefar ad un mio caro amico, fi a tutti ccn.tnv.nico quello c'ho nel

cuore ajcofit a quello il quale ei porta amor cordiale , & che noi Paniamo

anco

.ir* cijrftO.

H 36 «li
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anco dì buon cuore,alnifola,et a nim'altro douemo palefarfi ilnotlro cuore.

1 fastidi,et difgratie,cbc ci intrauengono,non è cofa da intornofatuopubLcar-

\e- fe non alleperforicele ciponno porgere qualche rimedio,& ebeti aiutino

a piangerlische le lagrime d montico ci leuanogranparte de t tramriAl

cuore Vero fe quefie cofefino vere,come in effettofono, a che effettofi lamen

ta il marito della moglie,& lamoglie del manto alleperfine, aitai tanno che

non diporteranno rimediotma che piupreflo fi burleranno diloroj Se ad un

mirico ZU accadeva tal uolta difare qualchecofi mahttofamente,& degno di

riprenftone,&f( nella moglie,fi conofcerà ancora qualche debole^,gròpa^

Ja mi par loffia,& poco,fanie^a volerlo publicare, &mantfelieaqucu

thè non lo fànnoiperche mcn male è chegh altrihabbianofuffition di loro,che

lofappiano di certoper bocca (teff medefimi.

Che i narici tlenop premettere cafa Tua di tutte le cofc

jieceflarie

,

l 'Ncorabfalcifero configliele
i mariti habbianocuta diproueàt

1

re le loro cafe di tutte le cofe ricceffiane , divenir le mogli,cL allc-

ttar bene i loro figliuoli,&
dipagare,& remunerare i loroferuM

ri imperoche nelle pofevolontarie,ponno bene gli huomtm rioha

~uer~tropfa cura, rna nelle cofe neceffaxic,& ne ibifogaidi cafa loro,nonfa é

officioidmc cellierifhienticarfi,
an?i deue batter gra cura. L officio

«ilo* «pgUe.
. fa ya 0. quello della moglieben gouernarla&filuarla. L offioodelma

a a fi. n-i a cercare%& procurare ilfuo viuere *& quello della moglie
rito t an *'f

rofficio del marito è cumular danari,& quello dellamoglie

{ . ,?V ' r necefTarie,&(baraliarli, l'officio delmanto h conuerfa-

è l'officio delma
re,e trattareCont^q^M*ddtmlglie è effhequieta . L'officio del

rito h effieyn
ao dcUamogUe bfaperbentacere. I officio

ìlTrlJhr vclofodell'honore,& quello della moglie effire inorata , e
delmarito è effer

g

/
^ fH,erale,& quello della mogheijàper ben

faV ««elfi della moglie tener buon conto dog^i cofa.L officio del mari oh

r VZZZr*a tutte le cofede qualfino fuori delleporte di cafa, er ql

,a Z I„oIj, Uouernar lafua famiglia . Ho voluto dire tutto quello ,

totià chiamare uriMonafteriet quella nella quale ogniuno deffi

foC
r r ricamar un Inferno.fe una donna vorrà dimandare alfuo ma-

J^ZJco^henk^UadeHcdmml^Ic.OUrm,
cefi {"‘;gLT.JZÀAUiu^nde,U ,ofc n'C'ff*,,' per ufr

» U
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pi$»o detthonoremoltevolte una donnafuoi proueàert afe medcfima , & a
capi fila. Ilmarhò che non proucde la moglie delk cofe nóccffarieper la fua

perfona « cioè urlìi , & cofe fmili , nè curafi difar uefiire ifigliuoli,nè remu-
nerare i ferniiori, drferuitrici,niented'tmeno,che vede leiefjère ben ad ordi-

neaprodila di tutte quelle cofe,& che nullagli manca , hifognapenfare che

non le haguadagnate filandola ben [aitando.Molte dene al mondofono cat-

tine nongiàper loro volontà , maperche i mariti non gliproueggono di quelle

eofeghe lefanno bifogno;perilcbein rece della loro cajiità, uirimedia laloro

tjirema neceffità. Polendo mantener cafone?famiglia , non bafia cb una dona
faffatkbi-in tejfere,filare,cucire,n '• lattarare:ma bifogna anco che'l marito dal

tantofuó fi affatichi fiutando,e tranagliando,& ciò nonfacendo,fia certo che

ta cafafua fipreuedcrà;& rimedierà alle fpefe dell'honorfuo,& dellaperjona

dilei.perpouertà,nè per difagio,niuna donna deucfar cefi,onde ejfa rcRi mac
thiata,& aiparentifùoifia disbonore,maappreffo quefìo voglio dire,chemol

tevoltcilpoco ptnfiero del marito,fk diuentar lafua moglie verfo di lui trop

po diffolutadhfon poffo penfario con che uifo andaràun marito a farparole co
lamoglie,oueroabatterla,nonprouedendolamaidelle cofc ncccffarie alvino

df vcfiito.llmarito^ualjecondo lafua coninione ancor mantiene lafuafami
glia,&fomenta cafajua,cofa giuRa,angigiuRiffima mipare,che debba quefìo

tale riprendere la moglie delpoco penfierfuo, dr cafUgargliecceffi ch'ella co-

nteneva egli non curandofi dintantenere , drfoflentare lafua cafa drfornii
glia , bifognapatire tutto quello ch’ella dice , & nonfarRima di quello che di

lei glifarà detto,dr tacere qualchefuacattirnfoffitione , & anco diffimulare

tutto quello che con gli occhi(noi vederà.

~
Che i mariti non deji no menare in cafa fua pedone delle quali

. j < fi porta hauer qualche Ibfpitianc.

I
'K$oraèfalutifero cofiglio , cheglihuomini maritatibabbiano ami

I citia co perJone da bene, etlafcino le cattine compagnie
:
percioche

I moltifono qllii qualifono mal maritati , nò già p li màcameti che.

. |

ne^e l°ro moglifijteggono , ma f quelle cofe cheglihuomini catti-

m,& maligni gli dicono.Selmarito è ignorante,non dico rutHa , mafe è aliato
e dijereto,pergrande ingiur a deue tenere , che ninno habbia ardimento di dir
male dellafua moglietpercioche quello non la vedeuna uolta lafettimana, dr
egli la tien apprejfò ogni notte nel letto,ognigiorno allamenfa,& ogn bora in

tflfa.Se la moglie è qualche matta,parlatrice^facciatafinquicta#vana, ilfuo
marito è quello cheprima lofa& conofce,dr appartienea lui rimediarlo[ubi
’tos & fe lo fa,& non uimette rimedio , ogn uno dèlafciar Rare quefìo tal

ignorantc,poi cbeglivuole cofì patirlo..Vnadcllcpiu grandi offefecheà Dio fi OM gru*
può fareffeminar •gi^anie.e difeardie tra il marito et 'la moglie:perchefe qual

e!le fi

che errorefivedrà in lui,et qualche allegrezzaficonofeera in lei,tenemo obli
gationeper auifarli , ma non licenzaper acctifarli. Molle volte hanno la col-
pai mariti ; percioche facilmente credono le informarioni de i loro amici,

* M dei vicini,
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de r vicìiù,& <ie i nidori , i qualife ben dicono al ma/itoifualchttnàl r ftM

fu.i morìe; non tanto ilfanno per il feto ch'ejfì hanno dell bonotfua , yuan?

i

pex la malitia,& intercfjo cioè hanno cón lei. rincora b cnfapericolofa * lma'

cito trattar con huomini cattiui, per la infàmia eht della lor conuerfationCgli

pfio venire: pcrciocbc tra loro vi faranno aldini tantofataci & cattiuiy chf

cercaranno d'hauere amicitia col marito f perpoterpiuficuratnete entrarli

in cafa à tenere la conuerfattone dellafua moglie. Ben fi può patire,cbe un vi'

cino,un amico ,& un parente del nutrito hai/bia amicitia con iala moglie%

nut non già famigliarità : perche lamicitia non vuol altro che communicauo^

He, ma la troppa familiarità torna in contterfotione < Tfjente mi piacerla

ehm nutrito fi fidaffe tanttnCun altro buomo,ilqualc poteffe vantarfi,& dirti

ch'entra in cafa di tal marito,& che mangia tonfafna moglie ,efk burla co*

lci,gutoca,parlaj&paffii il tempo ,
perche è fua madonna^miea , & dmta\

diniego io dell!amico,tignale non ha altrofpaffo che.con La moglie del fuo ami-

Non «corto co Quello che infiniil cafofu potrebbe dire è,il taltètnio amico , & la moglie

*b°“ conofccnte ; percioch'b unprouerbio , ér molto antico .Hqualc dice,

non, qito paf-
tfjg [a moglic,& la (fadafipotino ben molitorie,ma non confidarle.Stai ma'

fhi rito intrauerrà qualche infamia f hauere mcnato-m cafa fua qualchefuo ami-,

co,<&fattolo conofierc allafua moglieJec lamentarfi dife medefimo,& non

della moglie , che fcapucciò, poi ch'egli ue lo menò . 'Plutarco dice, che tra

i Parthi]era una legge,che le donne nonpotefiero tenere altri conofetutifar-

ticolari,Cairn gli amici de i loro maritiìdi maniera che tra quei Barbari nòfo-

Unente erano communi le fkcultà loro , ma anco gli amici che efiamaua-

no . Il mio parerfarebbe che là moglie debba amare gli amici delfuomarno,

&il morto i parenti della moglie,perche volendo batterpace in cafafua,conr

uienfiferuiredellamoglie,& fàrfi honorecon iparenti di quella . Tfon detti

.. , marito tljh tamiilfrCrcbc^mJ^ifarenli dilli fin'moglie Hcnnmmm

sa qual debbo
detnnuna,& egli caderutm termmtdtmala creanza . Ancora tal volta le

donneprendono alcuneaffettioni,& amicitie, lequati farebbono
ben feufafe ,

anco chenonfonofofpettofe, & perfomentarle , & confermile, '"«rutene

alle volte qualche riffa trailmartto eLimaglieli cheper mente nofi debbefic

,e\percbe unadonaU qualefisima effere da bene,muua altra annona dbpi~

oliare tanto flrettajbefio cagione di metterla in di)gratta del marito. Arami*

no dona chefui da bene,no_fi permette dire, queflb mio amico> mafi beneque

fio b mio conofcenteiperche una dorma montatajmuno db tenereper nemico ,

& il maritofuofollmente db tenereperamico . Tfpn mi paremio troppo bc»

ue qttellosbioveggo in alcune dorme,ciob, chefono troppo affétuonate,appaf

funate, &dìflen\uateyleqmliper uoler difendere i loro amia ,

• 4 -
1

parte di quelli,gl vegonopoi mifurati i capelli con U dita dellemani,& gli co.

nano lapolucrefuori deUefjraUc.

oatw
Che
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, Che ad ogni donna li appartiene jfaper farpane , cufi-

re ,
far bugata , & cucinare

.

"bifora è moltofa>iocòfiglio,cbc le ione-maritate imparino,p
[appianogoucrnare bene le loro cq[e,cioìfarpane, cufire ,fnr
bugata^p cucinarr,fche queflc cofèfono tato ncccff'aric , che
temedefinte iòne nopomo yiucre[enzq^pmeno cotentar i lo

ro mariti. SuctonioTràquikodice, che l Imperatore ^tuguìla ' » 0

KÒmandò allefuefigliuole,che imparafipo tutte learti,co !e quali yna dinafi \. V .Il

puòmàtencre,p chegli appartiene; dimodo cl^e le catnife che yefliuano , elle

medcfimelefilauano,ptef[cuaiw.Sia di quabuque qualità efferfi voglia , p
abefia unagran Signora mfanguefinhonorem in ricchezze , cofi bìglipare
una rocca al lato,come ad un Cavaliere pareunalancia, onero adun Trete la

Stola
. Q^mdo i Immani , che fi ritrouauano nellaguerra, nudarono in J\oma

affilare ,& intendere che cofafùccano.le mogli loro in cafafua, [opra tutte Lu*r«:t « g ;«

l altrefu iodata, & Stimata da bene la caSiijjwia Lucretia , nongiàperaltra
be"e*

fagiane,eccetto eh'ellafolafu trouata con ilfùo telato tependoj& tutte le ed

tre foiaxjando.te alcuno volcffè dirmi,chetra la gente nobilefarà cafo didif
bonore ad attendere a queflc cofc baffi , rìfpondo che una donna da bene non
fi dò contenere, hè disdegnare di filare, pfiirpatie, ò cufire , ma benfi deve
contenere dinoti -mangiar troppo, nhfoló^are, niparlar troppo : perche
'thonore d'unagentil dohnajp Signora,rion confifìcafìarfiafcdered'ogn'ho

ra, ma ineffere fempre in ejueSìi , p altri effercitij nirtuofi occupata. Se le

donne uolefiero affaticarli ,p lanorare entro la cafàfua , nonfe ne troueria-

no tante perfeper lepiagge : perche non è cofì capitai nimico della caftità ,

quanto è la otiofità. Vna donna ricca, giovane ,[ana, bella,gagliarda, leggia-

dra, accorta , ociofa,& chabbia libertà, uì donando io che cofapenfa quan-
do flà afedere fopradiuncuffìno. Quello che allborafa , èmetterfìa penfa-
re , che modo e uiapotrà tenereper godere quella fua libertà , di maniera
ch'ellapoffa ingannare ogniuno,dandoUad intendereeffere da bene,p dalfal-

tro cantogoderfi queflauita piaceuolmente . Gran piacerefifente il marito *• !«»«><*M
uedendo lafua moglie levarfi lamattina a buon'bora , andar difconcia , fenzq "«k <•£ 4?»
pettinarfi, nè calgarfi, con le maniche della canùfaaliate infufolltcitando

Icferue , &ifernitori, p dando da uefltreafuoi figliuoli . Gran conten-

tezza è ancora a uederlafar bugata , lauar i drappi, iamigiar lafarina,far il

pane , feopar la cafa , impicciar la luce , metter la pignatta al fuocoper il

mmgiare , p dapoi tuor in mano il tuffino per lauorare , ouero la rocca per
filare . bfon è al mondo un huomo cofi matto , pignorante, alquale non
paia più bella la fua moglie il fabbato quandofa ilpane , che nonfarà la Do-
menicaquando fi acconcia,& sbelletta. 1qpn mipare bene le donne,che non
fannofar altro che andareadormire a mez^a notte , p levarfi a mego vide

no,deftnar a meg^P <#>& àopoi contar fàcetiefino a notte;P (Atra ciò non
fumofkraltro ebeparare un letto , nel qualepaffuto ripofara P adornare

M a una
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vna cameraper negociare , di modo che queSìefintil donne nonnacquerofer

altro che mangiare,dormire,& ripofare,& parlare. Infoiando da'canto quel-

la carne)
-a , ncllaquate elle dormono , ò negociano ,fe ri/guardate il re/lo della

cafa loro,haitcrcte vergogna di uederlo,& cambiarlo » tanto Stilainetto ,-&

malgouernato : di maniera che molte Gentildonne d'vna parte di cafafanno

'gran riputatione,& dell'altravnafcntina.Polendo una donna effere da bene,

ile bifogna fenipre effere occupata;etper il conti-arto nonfivedealtro che noi
Won

tlptrifori nella donna qualefempre fi troua ociofa. Tutte le Signore,& Gen-

tim* i,fui
" tddonne prega voglianofempre tener occupatele loro figliuole,<& non lafciar

• le flare ociofe ;
perche io glifacciofaperefe non lofanno , che delli-momenti

odofi,& dellt vani penfieri , uengono poi a farei cattiui diportamenti ,&
• disboneflà. bjon altro,fe non che Iddioflanella voSlraguardia. Di Granata*

• aiiif. di Maggio. Ai D X X I I l L .

AlDuca cfAlua.Don Federico di Toledo, nella qnale efponc nnx
autorità dell’Apoftolo, & cita alcune antiquiti notabili.

Lluflriffimo& Eccellentiffimo Signore , Federico Birricbcgmì

dette una letteraferuta di man di vofira Eccellenti,& vn me-

mortai che dentro vi era, ili he fu per me vita cofa molto nuoua

nudar atorre il mio cofigliovn huomo
,
quale èprimo Còfiglie

ro di Cefare. T^ovidouete Signore merauigUare di vedere memgraniglia) mir

.poiché voi moSlratc la uoflra humanità,& bumUtà,& in me oonfcfi'ate tra

-

' uaififauici^a. ìmanti che rifolueìmi in quello ch'io 'douea rifi>onderui,& in-

nomi il dctembiarmi in quello che douea configliarui , mi trouai un poco

confufo,& irrefoluto : peroebe Lboner voSìro uorrebbe una cofa, <&• la

eonfcienty uoftra ne uorrebbe un altra.Dipoi eh io confiderai,&guardai bt-

. ne,& Studiai,& mi determinai,vi mando Signor quello mi dimandate co

fi ben dichiarato, che nè per la confcien-ga hauerelefcrupolo, nè lafama vo- .

Sirafimetteràut pericolo. L'huomogentile,& chefiima poco l animafua , la

QSP
umo*^*ve

cô a ne^a Pmconfiderai chefiipiù tìima,è eficre tenuto pergran

wHC^wUcro
Ve

Caualiefo, quantunque le cofe che appartengono alla Canalkriagli manchi

-

• no. Effere vn huomo Caualiero,'& buon Cbriftiano, benfipermette nella Ug-

ge di CbriSlo , 'tmperoche il buono &vero Caualiero de efferecoraggiofo nel-

l’animo,ardito gir forte nel combattere,certo nelparlare generofo nel donare,

pallente nelfoffrire,& clemente nelperdonare; le quali cofe tutte Tnonfola-

mente nella legge di Chr'tflofi permettono,maficommandano . Credetemi Si

-

. _ gnorei non dubitate,che i Cielifono pienidi Caualierii l Inferno cCigno-

ytatti.Taolo ..Apoflolofcriuendo aThimotheofuo diftepoloydiceiLabora vt bo

nus miles. Polendo dire,affaticatifirattagliati comcvn buon Caualiero . 7{o»

gli difie lauoracome un Pillano ,pefcatore, molinaio , o marinaio , ma come

vn buon Caualiero;perche non minor animo bijogna hauer all huomo infaper

refiSteve a ivitif, che in affollare i nemici . Glibuominiignorantifi condan-,

nane



•fi il r a o: i»i

unno,quando notifanno quello, che deuriano,&potriano[opere;} puftllattimi

fi condannano,quando nonfanno quello chefanno , ma il Caualicro fauio , efr

virtuofo fk quello chefa,& impara quello che dè.lsfonfolamente dice l'^tpo-

polo al fuo difcepolo che lauori come vn Caualicro,ma dice apprcffo come un

buon Ca ialiero
,
perche la bontà dvn buon Caualiero Chrifliano non cottfiflc

in fomentaregran famiglia ,ma in hauer buona confidenza . Haucndo in cafa

molti panni di razjo , nella camera molti paggi , alla fua tauola molti gen-

til huomini,nella fua falla molti caualli,& tener moltifalconi ,& cacciato-

ri,tutte quelle cofe piùfono perfarfi bonore,cheper[alitarfi.Quantunquefo-

no per farfi Itonorc , non ti dico giàperò chefono per condannarti,pcrcbe ne i

‘
Palagi ,& Corti de i Caualieri,& Signorigrandemente è da lodare , chefi

dia il uiuere a ifiglinoli d huomini da bear,ma condannafi , fe, a quefli tali fi-

gliuoli/e glipermette che orinano vitiofcernente.Qjiel Signore ilqualepermet-

te,& confcnte,cbe i[noi feruitoriftano bugiardi,beflemmiatori,truffatori,go-

hfi,concubinari,vagabondi,& ociofihfipuò bene qucjlo ebutmarfi Caualiero:

ma non peròfi chiamerà buon Cauaheroiperche le cofe de i buoni Caualieri hi

fogna cheftano [ernie,& Academie, doue conuerfìno i buoni , & non grotte

dotte fi difendano iiadri.^Ad vn Caualiero ilqualefk grandi,&fontnofi ban-

chetti,& che confente in cafafua molti tauolieri,dadi,& carte,& che difen-

devi huominiperfì , onero capi fuentati,& che e impegnato ,& debitore di

molti danari,di qtieflo tale fi dice,che e ungentil Caualiero
;
ma fi bene[opra

tiòfi confiderà, quefio titolo digentile fe gli confà,perochefimil cofe piufono

d'vn'huomo gentile , che d un Caualiero Chrittiano . In conformità del detto

dell\ApoUolo,que!lofi affatica,& lauoraper effere buon Caualiero , ilquale

fi sfarga defiere buon Chrittiano ; percioche fatto la[anta legge di Chriflo

niunhuomo ha libertà per ejfere vitiofa,& cattino.

Quai furono gli più honorati tra gli antiqui

.

Ottra Eccellenza anco micommanda , eh io liferinaa qualfar
te d huomini daziano anticamente tbonore , & premitienfia

nelfederc,al tempo delle loro diete,& congregationi,& che

nelpagar de i tributi erano efènti. In quetta vofira interroga

tione non pofio dami regolagenerale , nella quale tutti quei

de i pajfatt corrucnifièro,ò cioè tutti la offeruaffero, fe non chefecondo la ditter

fità delle nationiacofi hebbero nel dare leprem nentie diuerfi co/lumi, eir con

fuetudini.Licurgo comandò cheli più honorati faffero qlli, fanali haueffero le Qual fuflero l

tette biàcbc,& le barbe canute. SoloneSalammo cornàdò agli Athcniefi,che
J
iu

tc

no
(^

foffero battuti p più honorati quei che haueffero più figliuoli. Il t\e Tromctheo ti<5u.

0 8 1 a*

comandò a gli Egittij,cbe quegli haueffero tra loro più bonore, quali haueano

nella Ecp . offìat,cbe appartencuano alla miniflrationc della Giufiitia . Il Eg -
'

Dridamo comandò a i Sicioni,che i Sacerdoti del Tepio fafferopiu honoratide
' '*

^
a

gli altri . Bria Eg degli àrgini comandò che li più honorati faffero i Filofin

• M 3 fi, quai
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quai leggevano nelle *Acaiemie. Tfima Vompilio conmandò à i Uominif

che quello ilquilchaueffc uinto qualche battaglia

,

ò giornatafàmofa , fife'

più honorato nella [ita Rgpubhca . il Filofofo Anacarfi con,mandò ai Peni,-

che q::ello foffe più honoratonella Rgpublica, ilquale nel tempo dipace confi

gliajje meglio la I\epublica,& nel tempo dellaguerra la difendere.Confiderà

to quefto,dico,che anchor che tutti quei che qui fono nominatijneritano efile'

re honorati,& ricettati,moltopiù lo meritano quclii;iqualifonofatti,wpa-

titati; imperoche da vn animogenerofo ,& uàloroJoprocede ejfereprudente

nellaproff>erità,&partente nelle auerfitta. Alprefente Signore in quella vo-

Jìra ctà,ò per dir mcglio,tcmpe/la,noufit più bifigno della intcrrogatione vo-

fira ,chc della mia rifposìa,poi che vcdcmo,che de gli huomini vecchifi fu bur
Nouticofro»

[j,a ipadri non s'havbidienga,ai Giudici difubidienga, li Sacerdoti infamia-

(<ntc eccolo
.'

1

no,de gli huomini daguerrafi domenticano,ifauifino confinati,^ ivirtuofi

perfeguitati.In vna età i ofi ferrea come quella,in fccolo tanto inhumano , in

tempo tanto ingrato , non fa poco quello il quale fi affatica d'ejfere virtuofo.-

chcffe^d'ono
^!ltlcamcntc ‘fittilo ìlqualefapeua più,più ualeua;ilche non è cofiadejfo , ma

ia koauii
n0

° quel eh'èpiù ricco,è piu honorato; di maniera che tantofareteflimato& ho-

norato,quantoforala/acuità c batterete. Anticamente dauano l bonorefilo

-

a quelle perfine le quali manco fi curaliano di quello,ma bora in quelli nclìri

tempi non danno bonore a chi lo merita , ma a chi lo cerca . Anticamente in

paefimolto Urani andauan a cercarglihuomini da bene, ma adeffi anco ch'ef

/ fibattano alleporte , non uè chigli rifponda,nè chigli accetti .Anticamente "

non ui era alcun Senato doue nonfi trouafj'e qualche Filofofo, & bora non vi

è Palagio, ò Cortefinga buffoni . Anticamente vnbuomo virtuofo haucaau-

torità di correggere vn cattino , e triflo-.ma adeffi vn cattino ha ardimento di

riprendere e ingiuriare quello eh'è da bene. Anticamente nelle Ifipublichcgli

huomini da bene folamentepoteano parlare , ma in quelli tempi uortri nìnn'

cattino fa tacere . Finalmente dico , che ne i fecoli antiqui , & in quella età

doro, i cattiui erano odiati, &fepolti,& i buonifluoriti ,& honorati ;&
in queflo nollro fecolo tutto al contrario , i cattiuifono fluoriti ,& i buoni

poco, ò nulla honorati. Voleteancora ch'io ui fcriua. quali erano quelli, che

anticamente tcneuano per ladri, & lapena che gii dauano al tempo de i Gen-

tili . curiofa più che neccffaria è la quiflion uofìra. Eccellente Signore; im-

peroche alla Eccellenza vofra importa poco faperla, & a me èfiata gran-

diffima fiuicatrouarla ,
perchema materia tanto delicata come qnefia,mai

la penfai , & mai la itudiai . Aulo Geliofirittofe curiofi ,& delleperegrine

antiquità molto antico,nel libro ottauo in quefìamateriafcriffe. Queflo auto-

repone dinerfe forti di ladri,& molti modi dipunitioni,con le qualigli caHi-

gmunort quali latrocini
jancora che adeffò fifacciano,fono ben degnidi colpa

'

quei che gli commettono ,ma non figli dàperò titolo difurti . Chiamaitano

V?!' ladro gli antiqui
,
quello ilquale in campagna, ouero nella Cit tà rubaua la ro~

jli »t..- ^ d'altri fiere[amente , e cantra la uolontà delpadrone . Chiamaitano ladro

ancora un huomo , ilquale fogliata un cauallo a uettura , ò imprefloper vn di

*- v - filo,.
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fol<h&poì ne canaleatta due. Chiamauah Udrò ancora un dcpofitario,qual to

glietu qnaiehe cofa per tenerla infatuo,# poi di quellafe nefcruiua , come dì

tofa propria. Cb'umiattano ladro ancora quc!!o,ilqu,tle dimSdaua qualche cofa

-ì tprecìdoper diecigiorni>&- poi no la rcfliruiuafin'a i venti. Tutti qfìifopra J***
1^*^

detti erano tenutiper ladri,gli chnxtnauano ladri,# cafligauano come ladri

.

tc.

Lepunitioni che datano a i ladri,non tutte erano adun modo, pcrcioche i Gre

•ci comandavano, che conferri ardentifofierofegnati, ò bollati nella frote,per

che da tutti quantifoffero conofciuti; L teurgo commandò,che a i ladri fofie ta

gliato il nafo; Trometheo comandò,chefoffero confegnati tra le mani de ifan-

ciulli;7punta Topilio comandò glifofie tagliata una mano.lprimi inuetori di

far tagliar l orecchie,& apiccare i ladri furono i Gothi, i quali ancora che in

molte altre cofe erano Barbari, ftcrono però nimitifftmi de t ladri. Vna cofa io

vi dico Sig. D;tca,cidb fe in quegli noflri tepifoffero apiccati tutti i ladri,che fi

trottano,piupretto maeberebbono delle forcbe,cbe delle colpe; mafeiodo dice *‘-DJ**

va Diogene;! maggiori ladri apiccano li minori . Tfo altro , eccetto che Iddio

fu nellafuaguardia. Di Madrid,a quattordicidi Genaio. M D X X V 1.

Al Dottor Coroncl,alqual rilponde l’autore ad
alcune colè famigliar!.

Euerendo Signor,# TarìgienfcMaefìro. Lalettera,qtialmi man-

dafleper ilvottroferuitore,ho hauuta,nella qual mipregate ch'io
debbo ricordare le cofe voflreal Signor Secretano: il che hofat-

to di buon cuore,ancor cheftaflato fttperfl.no ,perche egli le tien

ferproprie , & viportagrandiffimo amorefecondo dice , che lo dimoflrerà

in qttefla ,# nelle altre occorrente, thè diqua vi accaderanno . nel tettò

breuemente riffaonderò alla voflra lettera, per non darui molefila nel leggere,

ni batterla io nel fcriacre . In confortnità di quello chevoftra Signoria mi
commanda , pregai il Capitano Seccato mi faceffe gratta di pigliare il vo-

stro nipote per fuo Sergente, & nella prima, & anco nellafecondapra-

tica lo trouai tanto freddo , & mi rifpofe tanto ruvidamente , ch'io non

volfi piupregarlo
,
per non perder la fila riputatone

;
quiafàcicm frigoris e-

im
,
quis futtinebit i Vnhuoinogetteròfo , # una fàccia uergergnofa andare

a pregare uno, che non merita efferepregato,piu lo fentono , che non la dimo-

strano.imperoebe quello chipregato, vantafipoi, che l hanno)opra ciòpre^a

to;&" quello cbe'lpregò,rimane ingiuriato di non hauer ottenuto quello che di

mandava, lfon vi l al mondo cofa piu cara di quella che con priebbifi compre

rà:percheJertga comparatone mette piu quello filqualeper un bora fola im-
pegna la vergogna dellafuafàccia , che non fà quello cheper una cofa fola dà

via tutta la fuafacilità . il datiti Tlatone diceua, che tanto quanto lgrande il prrgire è *-

il contento , cbe'l cuor fente nel donare , tanto lpii, grande il tormento , che
n‘

'f eci« dl

fe ice nel pregare : perche donando compera l'altrui libertà,# ricevendo

,

perde la fua propria . Gli libri quaiuoi mi lafctafleperfàr libare,& i da-

nari che mi mandajle per pagarli, tu rimando;pcrocbe lefatiche che lati i-

M 4 copofia
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co poffa per Un’altrofuo amico , nonfi demo pagarfubitò con danari

; pcrtfog

l\vnicitie,chcfono fondatefopra intereJfo,per quel medefimo intcrc/Jvfiper-

dono.Tra i veri amici,& in amare non vi de eJJ'erfinenti conto nellefpefe.Fo-

» . lei-mi uoi mandare di làfin qua uentitre ideali, che i voflri libricolarono di le

< i
garc,proccde quello per una dedite cagioni,yuaifono quelle,òche invoi na-

ca l amore,& fraternità,ò-in me la liberalità . La Vatanitàvottra miferiun,

eh io gli ferina in che modo paffano le cofe con libate di Compiuto>al che ni

ridondo, cb’è graitdiffiinafatica trattare con huomini che nonfanno tacere ,

. nèpoeto acquietarli. Gii huominifmifurati nel parlare,& inquieti nel vinere,

le Fgpttbl. che dotte ejfi habitano,ruinano,&fefleffi molcttano.T^on è al mo-

do fi gran trattaglio,quanti ejfere unhuotno dife medefimo difcontento;pcr

-

cioche quantunque nonfipuò nel mondo uiuere contenti,almeno fipuò,volete

do,uiuere con gli animi quieti.Quefio dico, perche il Signor cibatefi diporta

"v ne trauagli a modo d'uno animale indomito,il quale al caricarlofiàfermo,&
Iettandoli lafoma,tira de calci.alcuni huomini vifono dififatta natura, eh*

nonfanno fuggire da i trauagli,órfnfiidigingia piacere gli cercano. Sopra ijl

lo- che mifcriucte di Francesco di Alercato,io non vifa dir'altrove non ch'egli

perfclapetfona fìta,& la cafa,&fàcultà,& noi perdejftmo in lui una nobilif

finta natura.Tiù hauemofentito noifuoi amici in perderlo,eh egli non fatti in

.perderfi . Se cofi come io hebbi all’bora cauco di configliarlof.autffiborapo-

ster di rimediarloffiate certo ch’egli fentiria là,douefi ritroua la mia amicitia r
. come iofento di quà laftta abfentia. S'egli mi haueffe erettolo, nonfifariaper—

fo\percioche io gli diceua,che no eraaltra cofa una communità , fe non unfono
i» eó munii -.

»‘oJùbo,il quale fuo fuono chiaro,ma no uifi trouapadrone. GL huomini qrnù

:r^r‘° vertono primi-gran negotu,dennofilmare afiai gli auuifi , & configlidegli

aiìticiiperàkdaltra forte Stimando poco la corrcttione tenera, veniràpoi ad

ijperimentare iaforga(angmnolentd . Jl tutto il retto chemifcriucte , Dab*

opera, vt re ipfa, intclligas nihilfiuttra mefcripfific . Fole . Ex Aletina,die:

ottano Malj. Ad D XX II E

A Don Giouan l’crcgliofo Aragonefe,qualmente le donne,

le quali hanno i mariti loro abfenti,dobbiamo fouenirle»,

ma non andare in cafa loro à vifitarle.

Jlifioiic Bu
«io.

jfmifeo Sig.&gr'ato CattaUero . Fftrouandofi jllcfiandro Ms
gno in Egitto,venne à lui vnpouero Egittio, quale hauea nome

‘Sianeiota dimandarli qualche aiuto,perpota- maritar unajuafi

.
%ltuolaì& egli lifecegratta d una Cittàilaquale era affaipopola

ta,&rtcca.Ma tanagliato quefio Egittio di quello,ehe l magnanimo Trinci-

pc \
ili hauea donato,dijfetGuarda benefoprano Trincipe qilo, che tu doni,&

à chi lo doni;fciochepoti ia benefici- che tu pefi forfè ch’iofta qualche altro,

che non hai bene intefo quello eh io ti ho dimandato

.

„Adequai parole riffofe

Jilefiad. -\ó mi trenofuori-di memoria come-tufiimi,ch iofo bene chi tu lèi#

intenda
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intendo quello che ni conmadi,&fo bene ancora quello ch'io tidonò. Viglia

adunque quello ch’io ti dona,& taci ;perchefe tufri Blando nel demandare ,

io fon tAleJJ'andro nel donare . La Bgina Cleopatra,quantunque fu dishoneiia

nel fuo viuere,nientedimenofu molto generofa nel donare, perche maifece co

« fepicchiagrafia , che nonfoffe badanteper cauar fuori di miferia quello che 4

la ricalca . Tutto quello ho detto
,
perche inricompenfa dellauifo ch'io ti

mandai dellafelueritornata di Cefare in Spagna,vi dimandaipernonciatura

mutmermclara Vortugalefe , & voi Signore mi mandatle una bella Mula de

Loft,di maniera che io afjìrnigliai Brincio nel dimandare , & voi *Aleflaudi o

nel donate . Tutti quei che intenderanno quello,& leggeranno quella lette-

ra , loderanno il mio dimandarc,& approucranno il uollro donare. Io Signore

' ho riccuuta la uollra Mula,laquale ho prouato,& approuato;peroch è tanto

bella,e di tante altre buone qualità, &gencrofa prefentri , che nonJblamen-

te merita hauerper padrone vn yefcouo, ma un Tapa . Con quello miofcr-

uidorc ui rimando la dettaMula,& quella mia lettera ui ringratia delprefen
' te che di quella mifeceUc; di modo che uoi la ribalterete ,& io ri Ilo alligato '

a pagarla . Etperchecon i veri amici debbiamo effere fcarfe nelle parole , eie

prodigii nell opere, per quella lettera uiprometto , & ti giuro da huomo da

bene, che quando\S.'M. mi rimunererai feruigi eh io gli ho fetto,uiferuarp bi»mo dipot-

le mercedi,che adeffo mi fate . dolete eh io uifcriua ancorafeUà bene la mo-
UI<* *

glie di M. Angelo, &fe ho ir.tefo nuoua del fuo marito , dapoi che pafeb in

Italia . Io Signor vi confeffo,ch’io non l'ho ueduta ,& meno penfo andarea
vedala , s ella non mi fa chiamare

;
peroche le donne qual hanno loro mariti

. abfenti,ancor che s’ha obligationeper Cernirle, non però s’ha licenzaper uifì-

tarle. La cajìiffima Lucretia effendo ilfuo marito Collatino abfente nellaguer
ra,pcr uolerla vifitare il di/foluto Tarquino ,& ritrouarfi tutti due foli, ir.-

ttmenne che Romafifcandaligò , la detta Lucretia fi amaggò ,& Tarqui

-

no fi perfe'. lineilo dicofeeriche le donne de i uoltri amici, c bàri# Lloro ma
riti abfenti,falla benfouenirlc ne i lor bifogni con denari

,facendoli luogo

,

r

Jpedirli qualche fuo negotio,che ci raccomanderanno, finga andar troppofpef
fo avifttarle . Lamalitiade gli huomini b troppogrande , e-rlhonore delle

donne è molto delicata cofa: ó" però ri couien guardar bene in che modo par-
liamo con effe loro, & l kora qualfi vàavifuaule ,

perche nofidia occaftone *

a vicini di mormorare ,& a i mariti di fofpirare . D'intomo Coltre cofe che ;

voi mifcriucte,&pregate,parlerò volentieri algran Cancellicro; & fe egli

non lofaràfecondo voi defederatelo non mancherò diparlaigli cefi caldamen

te come uoi mi feriliete.Quello ilquale ha negotu in Corte; non deuc mancarli

paùentia,nè deue troppo confidarfe ;
pcrciochcin Corte piùgioita un oncia di

fortuna,che mille libre di fauicgja . Ognigiorno fe tiede in Corte le liti , & i NeI je c„„i %
negotij gialli, qmfì conciufi,ir benejpediti, perderfi ;& altri quai erano

qaaftpcrji^uadagaarfì: d,maniera,che in Concilimifemore, chefi ricerca

,

dee darci Jperanga ; nè per uiuua difgratia ri doniamo difperare . Tfcn vo-
glioperò che fefiate ch'io dica quelloperfeufarn.i diferita in Jcllecitare ire*

Siri
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ttri ncgotij ; ma dico perche ttiatepreparato,& armato dipdtìentia,fe beni

uottri negottj non fifaranno fecondo voi volete,& ricercate :per il che infi-

m'.l cafo non debbiate turbami,utfcandaUgarui:percioche non a cafo dibo-

nore,ma diroba ; per il che quantunque habbiatno licenza per corrucciarci,

non l’habbiamo però per difperarci. TS(pn altro , fe non che Iddio ci conjerui ,

tirarne concedagrattaperfornirlo . Da Burgos ,à X X X. di Gennaio.

M. D. XX IH.

A Don Fernando di Toledo , in cheefpone due automa
della facra fcrittura, & fcriue ancora le cofc che gli

Egittii t'aceano per i loro amici che moriano

.

Olto Magnifico Sig-& difereto Caualiero.Senel rifondere ala

volita letterafarò troppo brcue,data la colpa allegote,qualadtf

|
fo mi tengono molto trattagliato,eh’io nonpoffo carnivore,> èferi

ucre,ri ripofare; di maniera ch'io non mifento cofa fona in tutta

moVeSiVcn k mia rUa’f°l° dje'l cH°rc>c°l qualefoJphv,& la lingua con laqualc milame
roghino , to.La prima parola che dimandiamo ad una perfona, chevogtiamo bene, è co-

me fipafia,e come ttà:& certamlte quefta è una confuetudine molto da lauda

rc,& di nofmeticarfi mai; imperò che imbucamo ilqnale ha il modoperpoter

J]>c.!ere,etfinità pergodere,per niete altro db dolerfi,affitticasfi,nè corrucciar

fi. Il Sig. Duca a'jllua voflro fiatello,in perfonapropria mi véne àvifitare,et

d ipoi mi madò un'unguento pretiofiffimo per ungermi
,
prego Iddio uoglia con

fcruarli,et augumetarli la ulta,et lo flato chepoffiede: mpcrocbeper lapresi

%a difua Eccelleva mi rallegrai,et co l'ungucto cacciai uia le doglie4Ilegotte,

lo Sig.vi ringratio infinite uolte, p la lettera che mìferiuete , &pi huwjtnc

parole che in quella mi dite,etper i danari quai mi màdate :vero bebénoi me
gli madateper caperare de i libri,et bifognerà ch'io gli(feda inpagarci Medi
ci,et medicine.Lagratta che voi mhauetefatto, et ilprefente , chemibauete

madato,b fiata tato copita,et abodate,che nofolamite baflerà ppagare iir.iei

debiti,ma anco p medicarmi,et dopoi l ifirmità nella cònalefietiageuemarmi;

etfiate certo,che la cafa vojlra batterà in me unfedel amico,& laperfonavo

ttraung a preconiero.Dite anco nella uottra lettera,che uno di quefli dì efie-

n?°f(!o°dei?«
ne â Cbùfc tn pfenga dell'Imperatore,mi vdifie pdicare,et effonere duepa

ha ciati role della facrafcrittura,le quali uorrcfle che cofi come lepdicai,lefcriuaqw;
ilche io farò,ancor che mal uolotierifonfolitofarlo.La primaparola dunq; b.

Leu. i».
•

'tycq; in rotiidti actòdcbitis coma,nec radetis barba, etfitf tnortuo no icidetis

carnes vcjiras,ore.'bielle qualparole volea dirM osò;Iddio comàdaavoi huo

mini,che quado morirà qualche voflroparetefo amico , no itifate radere le te-

tte,rivogliategraffanti lafàccia,nb vogliate ropere le voflre carni,nelle qual

màco no fitte alcuni caratteri.Toledo imÒderc queflo còmàdar/.cto, bi'ognafa

• pere chauedo lifigliuoli di Ifirael dimorato grattpo nell Egitto, pigliarono da

gli Egittij molte delle loro cattine ufangc , et peruiciofi cottumi ;perdi erano

naturalmòtc JqigrQtnàti,Mngi,atfuperJlitiofi. Tra tutte le nationi delmondo
di ninna
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timMÙtfi legge, chefacete tanta dmoftratione di lamenti perla morte di

quale!) vno,come flettano in Egitto quando gli monna qualcheamico -.per-

ciochepiu ?ranlegni di amic'uiabr mttrauano doppo la morte , che nonfa-

cecino Guado erano uiui.Exadunque il cafo}cbefe ad un padreglimancano, ilfi

olinole,ò al figliuolo ilpadre,tali amico ilfuo amico, era in ufo d alcuni Egit-

fjj farfi raddre la metà de i capelli della tetta, volendolignificare, chegli era

morto il/ito amico,ilquale era la mezza parte del fuo cuore.Etperò comtnan-

daua Iddio a quei di lfiael,cbe nonfi facefero calili , acciò non afimigliafero

gli Egitti) Le donne de gli Egitttj haueano ancora tal ufanga,cioè,che qudrido

i loro mariti,ò fioliuoU,òparenti
propinqui,& ben uoluti moriuano, figraffia

turno,& ifeorricattano la faccia con leproprie unghie . &però commandaua

Iddio , che non fi grafiafero la faccia ,
perche non afmigliafero alle donne

d Egitto. Gli Sacerdoti minoridEgitto haueano ancora tal ufanga,che quan-

do libro Clipremo Sacerdote moriua ,
pig ’iauano de iferri ardenti con i quali

fifacedno alcunifegni,chead èfipiupidcea,nelle loro mani, nelle bracciante

fo nei petti , acdioche tutte le uolte chefi mettefero a riguai dare dettifegni,

hanefero cacone di piangere.Haueano ancora in confuctudme gli Egitti),che

quando illoro I\e,ò Trincipe marina,tutti ifornitori& officiali della cafa I{ea

le dafua pottafi
dauano vnd coltellataper huomo nelle mani , nelle braccia,

ò

nella teflaidi manieratile quello ch'erapiufauorito dclmorto Trincipe, mag

fiore ferita fi daua Quando Iddio commandaagfi Hebrei ebenon fifacciano

caratteri nelle braccia, vuol dire che non fi debba imitare li Sacerdoti Egitttj,

& commanda Iddio che non fi diano delle ferite,acaoche non douefero imi-

tare quei della cola l\eale nel darfi delle coltellate ;
percioche tutte quefle cofe

èrano fuperttitiofc canate,& ritrouatepdr il Demonio, lequalifanno danno

a i uiui,& fonano poco a i morti. Se bene Iddio prohibiua nella legge antica

tutte qnette dette , & altre fimil cofe, come farebbe che non douefero arare

C0Hvn bue,<2r vn afino inftcme,& che inUnifiefo campo nonfi douefefimi

tiare fo,-mento& orzo infime,& che non douefero venire irniente vn afino

con unagiumenta,& che non douefero vettirfi vettimentifatti di lana& li

no tutto infime, ninno fipenfi che tutte quette
cofe mancafero di qualche mi

(lerioypcioche erano cerimonie chevfatiano gliEgittij,& Iddio nòvoleuacht

fifaceffero
nelfuo popolo Hebreo . ^tpprefo quettofa di bifogno di auertire;

che Iiìdb nonprohibiua a gli huomini il piangere i morti , nè il lamentarli , ò

ftarfì ti‘ifli,ma ben gli prohibiua iltofarfi i Capelli,& darfi delle coltellate da

fi ttelfi,&graffiarli
lafaccia,~& abbnifeiarfi le braccia.pur tutte quefle cofe

fono in man nottra ilfarle,e nofarle; ma la trillerà chefifinteper lamorte

d'un nottro amico,nonèin poter nottropoterla alitare, percioche ad vn cuo-

re tenero,& amorofo,non è cofa pii« dura,& afra quanti il vedere lontanar

fi da quella cofa che moltoama#fifi piange per un noftro vicino, quàdo vuol

filtrare in nauil oper nemicare,ò quàdo lo veggiamo combattere,o che fi rnet

teàfar qualcheuiaggio , ò chegliinteruiene qualche auerfità , non fi depian-

gere ancora molto piii-quandoueggbmo fipellire un nottro amico f* Il Filo-

* fifa
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fofo Mimo dicea,che tante mite moriua vnhuomo,quanti amicifepelliua,&-

Certamente egli diceua ilvero: perchefei cuori innamorati hannofolamente

•pno ifteffo efj'ere& volere,cofagiufla mipare chefipianga la morte dell ami

co, come cofafuapropria.

La feconda parola che in quella Predica io efpofi,fu quello che
Iddio dice nel Deuteronomio.

Ligneex vobia virosfapientes& nobiles,vtfini Tribuni. Volen
do Iddio piu chiaramente dire ; Lavolontàmiab, che tutti quei,

che balleranno agommare la Bgpubica , [ìano nella conditione

loro nobili , & faui . Tfonfengagran mifierio volpe Iddio , che i

fuoigouernaturifofierofaui,& chefoffero ancora nobi'isperciocbe lafauieg-
%afenga nobiltà è una cofa digran pefo ,& la nobiltà fengafauiegga , i colà

molto impropria& ignorante . Efferevn buonio gommato da vn altro e h*
granfiienga,& niuna nobiltà,è una cofa intolerabile\& efferegommato an-
cora da v)lo c ha grà nobilta.et ninnaprude%*,è cofa infopportabile etpenofa.
Cofa coueneuolcènel Giudice, ch'egli babbiafilentiaper efaminare ,& deter
minare bene le liti, & nobiltà ancora perfare honore a tutti

.
Quando Iddio

eommandò,che i Giudei della fua Bepublicafofierofaui, non lo dijfegià
,
per-

chefolamentcfapeffero Bartolo& Bado, tir altrifimili, mafipcrci)cfoffero

praui,modefli,manfueti,piaceuoli et cortefi;percbepcr e/fere vn butano retto,

& mro giudice,non bifogna che in luifi troui cofa alcuna di chepoterlogiudi

earc,nimeno notare.Tfpnfenga cagione còmandaua Iddio,che i Giudici della

fiia Hepublica fojfero infangue netti,& in condirione nobili;perche è magra
parte per mantenere una Bepublica in pace,che l Giudicefifimi nobile,eben

creato. Ilprimo Gommatore chegouernò la Bepublica di Dio, finiimanfueto

Mosé, ilqual volfe Iddio chefoffe nudato ,& allenato nella cafa Ideale del He
Faraone,per le mani della Principeffafua figliuola, aciiocbe imparaffé in che

CM fono pta maniera domffe trattare i buoni ,&punire i trilli . Le cofe della guerrafona
(ufficienti' p« molto differenti da quelle , chefi ricercano pergommare bene vna Bgpubli-

gJT"
' V°

cct: imperoebeper combattere bifogna che gli huominifiano animofi , & va-

lentiimapergommare bifogna chefiano ben cofìumati.Ttyn èperò regolage
nerale,cbe tutti iplebeifiano rullici, nè che tutti i Cortegianifiano ben cofin

materna appreffo qmflofipuò ben dire, Raffermare, chegli huomini Corte-

gianifono piufoffeietipergommare ipopoli,chegli altri;perciochc quei che

fono allenati nelle cafe Beali,fempremai hanno rifletto allepcrfone,R fi tnifiu

rano piu nelle loro parole. Toche cofefono quelle chefi hanno aguidareper il

rigore della giuflitia,& molto piupochefono quelle, che fi hanno daguidare

perforza ; Rperò è cofa neccffaria che il buon Giudicefiafiuio ,& nobile ,

perche con lafeientiafappia quello eh ègiu5lo,& con la nobiltà debba tempe

rare il rigore della legge . Ecco qui Signore quello ch 'io predicai a Cefare il

giorno della Cornerfione di San "Paolo,nella Chiefa di San Cerne di Pompalo*
* na,
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* km#fe alla Signoria voflra farne meglio quando allhora la fittitipredicare,

che vonfard boi a leggendola,diafi la colpa alla miapemaffaquale non ha tan p»,'», ch/'ia

' tagrafia quanto lamia lingua.Verfiriuerutdin.au d altrui,pregoui vogliate

'perdonare alla miaprofria,perche legotte maladette mi tengono di talfòrte,

• che io non ho mani pei• mangiare,#-molto menoperfcriuere. 'Non altro, ee~-

• cetto che Diofia nellafuaguardia,# a me conceda gratia per benferuirlo.
* Da Burgos,avfi.di Margo. M D X X 1 l l »

A Mofcn Rubin Valcntiano & vecchio, nella quale ri-

fponde 1 Autore a certe Tue riducile.

|

Onorato Signore,# vecchio gicucnile. Guardando bendavo-
{Ira letterato comprefi,che la fcrittura b lunga, & la carta

grof]a;dalchefipuò conofiere , che vi auairga il tempo ,#vi‘
manca il denaio.Toco,ò nulla auan-garia con uoi quello,ilqua

le bora vi dimanda/Je limofinaper comperare vna tonica,poi

\ cbe vi manca un quattrino per comperare vnfoglio di cai-ta fina; effendo voi

vn’buomo cbefetefolito mettere algiuoto cento ducati di rcfìo.Trcprietà,# Coprini,&»
natura degli buominigiuocatori è alle volte haueregrande abondati-gp,# al ,i,,* **’ **“•*

treMoltepaffargran miferia} di maniera (beauon-^ando loro un giorno li du-
' U *

cotipergiuocare,non hannoper un'altrb giorno vn paneper mangiare. Mol-
te uoltcl ho detto,#firitto nelle mie dottrine,eh'io non ho inuidia a i danari

tire igiocatoriguadagnano,ma sì à ififiirichetrahl-o',pcrciochefe con buon

cuore tranno i dadi , con grandiffimofifiiro dimandano laforte . Tornando

dunquea propofito di quello che dite,# rifpondendo a quello che uolcte,dico

che sto non ridonderò à tutte le richiede della uoflra lettera con buonagre-

tta,# eloquentia,darete la colpa,che iofono dilgratinto,#fen-ga ninno con
'

tento. Etla cagione della mia di grafia ronfipermettefiri/terlain carta,bafia •

.chefappiate,ch'io mi trono,in Certe,nella quale utfinopoche cofe,douc l'Imo

mofenepoffa lodare,# molte d, chefipofjà lamentare . dolete ch'io niferi-

na quello che mipareper hauerni la i\ei?ia fatto Governatore di Orihucla,#
guardia della fioriera di Cafi>c,per laquale i Mori di Tolope vano uia,# quei

di africa entrano . Jtl che io ut rifiondo , che douete Slntiar inpoco darui la

Hgiiia un’officio di amminifiratione digiufiitia
, fi Iddio vi niega lagratiafiuti

pcrciocbegli offici^ preminentifi coferuano con le uirtu , ma le uirtù heroicht

paffano pericolo tragli offici. In quello chevntnifira lagiuflitia, bifigna chefi
ritroui buon filino perfententiare , buono antiuedereper parlare , buona difi
ftmulationeperfiferire , buon configlio per difiernere , buona intentaneper
fententiare,# buon'animo per efjèquire . •/Se nello fcrigno di cafa voflra

.vi- ritroliate hauer tutta quella roba ,fieramente potete effirc Giudice d$

Oribuela ,# Goucrnator di Falenga ima fe la uofira capacità non giunge

tant alto, piu buon configliofaràper uoi'ivuaner.e in cafa vofìra , che andare

emetterein difiuta fhonor uofl> o .• Scrivetemi ancora, ch’io uijcriuccbe

: COfà
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tofa fu quella che fi conteneva nella lettera della Conteffia di Confentain4,

thè la Urinami moSìrò . Quello che in queSìo enfio pqffiti , ebeflètto cheU

Conte di Confentaina morì , la Signora Conteffia a i raffilili del Contato ftriffie

Vna lettera affandoli della morte del Conte fitto marito,& nellafiottofcritti

o

nepofie quelle parole che le Pedone

,

er Signore della qualità,firnfono [oli-

te mettere , dot la trifla ,& infelice Conteffia ,& gettò in vece delfino nome

due goccie d'inchioflro . Ritenuta la lettera da gli vafialli,& letta nel la-

ro Configlio , effi tutti fi rifiolfiero in rifondere alù Signora Conteffia , condo-

lendofi con effia lei della morte delfino marito, & Signor di quelli:& pariteli

poi , ch'ella hauea mutato lo Siile della fina fottofcrittio>ie , ancora effi erano

obligati cangiare lo Siile della lettera,#- però nella manfione di quella fieriffie

ro quelle parole-, Ma trifla , & infelice noflra Signora Conteffia di Con-

fentaina#- nel titolo chefimette difopra , dentro nelprincipio della lettera

diccui cofi ; Molto Magnifica ,\& molto trifla Signora .&Ufottoficrittione

diceva ; Ter ordine del Configlio,Giudici,& Gouematori :& in cambio de i

nomi loro, gettarono tregraffe goccioledincbioRro;di maniera , chefecondo

il tenore della lettera eh effi hebbero,anco mandarono la riffiofta.ritrouauafi

allhora la Signora Conteffia di maliffima uoglia per quefla ignoranza da ifiuoi

fuiditi commeffirpercioch'ella bauria uoluto,che qtteflo fallo,ò errore fioffie ea

àuto per mancamento d'vrìhuomofiolo piu prefio, cheper il configlio di tutti.

Scrittemi voi,eh io vi ficriua anco in che modofi diporta Mofien Burella,do

poi chegli intervenne quellagran difgratia in Sathta;fopra ilebe io vi ridon-

do,ch'io vedendolo mifa gran compaffione,& vedendolo,perciò ch'io lo veg-

go caminar molto carico dipenfieri,#- niente accompagnato damici . Crede-

temi Signore,& non dubitatele in quefio mondo non cadevofilo quei , che

cadentiin difgratia delfio Trincipe ;
perche lo Siile della Corte è quefio , che

vnhuomo qual ifàuorito,nonfi riconoficemai-,& quello che cade, niunopar

che lo cornifica . Leeafe,& Corti de' Trincipi fono ben fortunate per alcuni

huom}nì,& molto pericolofieper altri;nelle qual Corti , oueramentc qficendo-

no troppofi ruinano del tutto. Tutti i Cortegianifono almioghidicio unapar

te d'effi come Cape , #• vn altra parte come i ragni ;perciocbc nelle Corti vi

fino alcuneperfine tanto ben fortunate,eh'ogni cofia ch'entra nelleman loro,

diventa oro,& altre perfione tanto malfortunate , ch'ogni cofia ch'entra nel-

le man loro , diuenta fango . Del noftro Mofien Burella ui fio dire , ch'egli fi

troua bene imbrattato quanto all'honore ,& affiti confumato quanto alla

roba s percioche haperfio l'officio c hauea, #" il credito colquale fififlentotta,

Volete voi ancora ch'io vi ficriua comefi comportano tra effi loro ifigliuoli di

Varco Bello vofbro amico ,& mio vicino . Virifpondo,che efiendoflati i pa,

dri loro mercatanti, i figliuoli fono douentati Cavalieri; #• accioche me-

g'io m'intendiate, che fono di quei Cavalieri, chefubito chi confumata la ro-

ba, i compiuta la loro Cavalleria . Vel medefimo Slato , nel quale gli huo-

mini guadagnano il uiuere , douerebbono ancora confieruarfi ; perche altra-

mentefacendo , di mercatanti ricchi,'diventarannopoverificudieri . I figlino*
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ir di Va/co Mio Iranno diuifa la lorofacoltà in quattro parti,unaparte han-
nojpefa con donne,un altra hi bachetti, un'altra in buffoni,& l'altra in vani

tu: di maniera chela/acuità che ipadri loroacquiflarono nelle fiere, & cam-
iti, e/fila(pendono infarpOTgie . .Anco dite nella uoSlra lettera, ch'io uiferi

Ma ilparermio d intorno unmatrimonio C'bora nuouamente u'hanparlato co

•Una donna di ViUcnd,laquale è ricca
,
giouane , bella , Grgenerofa ;&/opra

tutto di buonifamafama .
Quanto alprimo ui Jo dire , che un nutrirne nio fi-

ttile molti lo defiderano,&pochi lottengono ;perciochenonial mondo una
donna cofi compiuta, nella quale non troni ilfuo marito qualche mancamen-
to,oneramelite chenon cifra in lei qualche cofa da defiderare . ^Alcune donne

fitrouano
,
qualife in Unapartefono ricche,generofe,giouani,& belle;dallal

traparte hanno alcuni trauerfi nella loro compleffione , & tantifiniSìri nella

Conutrfatione,che ipoueri mariti tengono permen mah diffimular quello che

leggono,che rifondere& castigate quello chefentono . Lafciando queflo da
cantoidouete Signore confiderare,che Sella ègiouane , noifatevecchio,s’ella

è bella,noifete canuto,et che non bafta che noi Stiate contento di lei,ma ch’cl

la ancora Stia contenta di noi:perche altrimenti trouandofi ella mal contea

-

tatuerete con lèicattiuanita.Tra i maritati,men maleè,ch'un difeontenta-

ttinto cada nel marito,che nella moglie, imperochefèl maritofaràfardo'., me-
glio faprà diffimulare la trifle^ga, che nonfarà la moglie , laquale non potrà

diffimubirla,nè meno vorrà tacerla. Se la donna,che ni vogliono dar è ricca,fa

rà co/a ntile{Je è bella,farà cofa che ni daràgran dilettationeffe ègenero/a,ni

farà digrandi bonore;ma effendo giouane,vifarà cofa pericolofa il torlaùmpt

-

roche ellafofpbreràad ogni bora che ui uederà cofi vecchio , & noi hauerete

affai a fare infarle laguardia,Vedendola cofigiouane ,& inquieta . Tqon fo a
qual di voi due dare la colpa di ciò, oueramentea voi perche volete maritar-

. ui,ò ad ella , che ni vuol torre
,
perche una giouane di ventianni con un vec-

chio difeffhnta , refterà da viuerefolamenteper due anni . Guardate ben quel

lo che fate, & quello chepigliate ; imperoche maritarfi un’huomo della età

Goffra con una donna tanto giouane,viprofeti-ego, chepreSlo gli caderete in

difgratia , ò chefarà qualche cofain voSho dishonore , ò che ui tortapreSìa

la vita . finalmente io ui dico , che volendo torre il mio configlio ,& viuer

vita ripofata con quiete ielfpirito ,& del corpo, vi rimarette come adeffovi

trouate,gouernando cafavoflra:& volendo maritami,ui maritarete c3 i Fra
colini di *dlge%ira,con le vitelle di Tollope,col vin bianco di Monuietro ,&
col vm roffe di f/’enicarlo,ilqualmatrimonio vi daràfoflanga,& ui augmen-

torà la vita . l^on altro, falò che ingrafia della Signora Donna Dionora di

FUlanouami raccormando.DèGranata, axtj.di Fcbtaro. M D XX FU
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Al Signor Commendatore Augulo, qualmente hanno da

gouernarfi glihuomini,a’ quali gli moreno le mogli.

Olto nobile& magnifico Signore. Tacila villa di Tir.cia nelle tre

Colende di Iano, fieli Oracolo degli Minoriti, nell'boramatuti-

najni dettero la ttoflra lettera feritra in quefla Città di Muco,la

quale ancora che ni erano poche righe inlei, crtton malteparo*

le,tut tauia mi dette riprefentatione dellagranita uoflra, et della nofira antica

amiàtia.Grandijfimo piacere ho pigliato battendo intefo, chefeteguarito deir

la vostra infirmitipajfata,& che hauete Inficiato la guerra,& chefete ritor*

nato a cafia uo£tra,& che rffolutamentefiate vficito fuoridi Tfauarra. imperi

ch'io permetengo, che lagentedi quel paefie è diffìcile epericolofaper conqui

filare,& che confatica fi laficia gouernare . Terchefono bomai moltigiorni ,

ch’io non ui banca /ceduto,& tre annipaffuti, cheperegrinate fuori di quefio

Piarne, ficntiua tra megranpena non Capendo nnoke della perfiona uoflra ,&
defiderànaanco intendere in qualguifa ui trattaua lafortuna, la quale è disi

fatta qualità, che nèà ipaefani pdona,nè congliforafiìeri diffimula. Cicerone

fcÙNcndo ad Mttico,dicc,& afferma cheun huomo nonb obÙgato di defiderà*

re per ilfico amicofe non tre cofe,che viuafono , che viua honoratamente ,&
che non gli manchi ilbifogno. Certamente che Cicerone diffe il vero ; mtpero-

che urihitomo c'ha il vitto , & vestito , che cofa altra vuole in quefio mon-

doj& leparliamo de i beni del corpo , che cofa manca alth/wmo che non gli

manca lafina fanità f* che cofa può hauer perfo quello , il quale non ha perfo

Ihonor fico t nè ioper voi , nè voiper me vogliate, che io voglia, nè vo»

. glio che vogliate ninna altra cofa , fe non c'babbiamo fanità ne i corpi %

qualchefatuità da poter viuere ,& honore per eonferuare U reputationei

percioche tutte l'altre cofe di quefila vita non ce le dona la fortunaper ho

-

uorarci , ma per ingiuriarci . Contentatevi Signore di quello , che Iddio vi

ha donato , di quello che con voi ha compartito ,& perche ui ba canato di

moltipericoli . impcrochi- non meno obligatione habbiamo ad Iddio
,
perche

ci libera de i pericoli , elseper li molti altri doni che ognigiorno ci concede

.

Il nofihro Iddio è tanto buono ,& ci ama tanto , chefempre mai ci auifafem-

preci dona qualche cofa,fempre re/àfita , efir ancofcmprc ci fa coregge , a»

-

peroche egli non ci tratta feconda le colpe nafilre meritano , ma fi ben fccon~

do lafuatnifcricordia ricerca . gli atti, & profondifiecreti di Iddio ,fi.

permette bcnjliJJimuJarc alcune cofc,& altre rimetterle ,& altre punirle

,

. & certamentegan mifericordia rifa Iddio uerfo quello > ilquale in quefiavi-

tx lo punifico . imperoebe foto quello può chiamarfi flagellato da Iddio 1

, iU

quale non hapatito qualche auerfità in cafa , ouero nella perfionafirn . Quan-

do Iddio ci manda delle triHcgje, infirmità, calamità , morti ,& alcuni al-

trifimil infortuni , nonfono quefie cofepervolerci cajligure , ma foloper vi-

fifarci ,
perche il fuo intento non è di rubarci , ma di auifarci , non di loffi •

corei, ma dipurgarci, non già di ferirci , ma di emendarci', perche è tanto

'V
,

buono
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buono che nàtici dona quello*, che noiglidimandiamo , eccetto quello ch'egli

porrebbe thè noigli dimandaffkno . il nostro intelletto è tanto arido , gir la

UoBra pofjìbiltà tanto poca , che molte noIte crediamo che alcune cofefareb-

hono alnoBro propofito ,& utili, <&- poi comefi ejjàmina la verità, tro-

viamo per certo che cifariano in danno noBro,&perditione;per ilche la im
tnenja miftricordia iIddio ci toglie quelle cofe con le quali potriamo offen-

derlo ,& ci dona altre, con le quali pofliamoferuirlo . Differentementefidi-

porta Iddio con un ChriBiano peccatore , che non facon un’huomo giuBo ,

ciocche advhhuomo peccatoregli rimette ilfuo peccato,& algiuBogli to-

glie l’occafione dipeccare; dotte fi puojapere chepiu obligatione hauemo a

quello che non ci lajcia cadere , ciré a quello che ci aiuta a leuarc . Venendo

dunque alpropofito, uoglio Signore , chefappiate qualmentefotoper condo-

lermi con voi della uoBra moglie,v’ho ferine tutte quefie circonBantie , gr
fatto cofi lungo prcambulo ; imperoche fcvoi hauctepianto la mortefua come

buon nutritolo l'hofentita come un fidel amico. offendo ycom'ella era,gcnero-

fadi fangue, &patrimonio, di bella di/pofitione,& di buonafama , mi pa-

re che època cofa il lamentar che noi fate, a rifpetto della grande occafione

ihauete difarlo
;
percioche laperdita della moglie eh'è da bene , è vnaperdi-

ta, che quafi maifi ricupera . *AfJai ben fortunato è quell'huomo ilqual ha

hauuto inforte vna moglie , che glifa dolcecompagnia , & non è vna foma.

graue; imperoche [offrirefempre la natura ivna donna , è vnafoma tantogra

ue, chefe molti huomini nongettano via la carica , noni perche non vorreh-

bono gettarla, mafi bene è perette non ponno . Io conobbi bene la Signora

donna ^ildonga voBra conforte, & conobbi anco, che non ui era niente ru-

bella,nb con ivicini eraprefontuofa,nè con i cognati auBera , nè con i poueri

crudele;per il che creggio, ch’effendo Bata cofi grata a tutti la fua conditio-

ne & natura , ch’è nella uia della faluationc , cjfendo accaduto queBo cafo

efiendo ellagià morta,& che non potiamo più refufcitarla
,
quello che rima-

ne afare olii fuoi affezionati ,& voBriamici,è pregare Iddio dia a lei la

fua gloria , & a noi patienga . Voglio pregami, che vogliate penfar piu

nella UoBra vita , che nella morte della Signora Donna *Aldonga : perche fi-

dee crederebbefe Dio l haportata dalle bande di là, èper dargli ripofo , &
femiha lafciato di quà, è acciochc debbiate emendami . Imperoche all buo-

,

mo quale Iddio concede lunga uita , non è per altro
, fe non perche debba e-

mendarfi . Molte uolte l’ho detto , molte volte l ho ferino , & molte volte

. 4'ho predicato , che i clamori che fonano le campane nelle Chiefe , non fono .

fer quei che moreno,ma per quei cheviuono ; lequal ci fanno intendere che

ancora noi moriremo, cofi come queifono morti , &. che ci fepelliranno cofi .

come quei chefono fepelliti,& cheognvno fifmentichera di noi , come noi ci-

bananofmenticato di loro; tanto chepiù ragioncudmentefipuò dire, chefo-

nanoper i vini , cheper i morti . I clamori delle campane ci chiamano ,
&*

.
auifano , che debbiamo rendere i conti per tempo j ci chiamano che debbia-

pio vdtre la feriienfia, ci ricordano ìvlfima bora della uita , nellaquakf-

<.v-' • , “W. ognuno
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ognuno baurcbbe uoluto più pre/lo effere un "Eaflere, che ttrìImperatóri

Lanciando da canto quel che tocca alla Signora donna <Alionga uofira confar' -

tc,-& quello che tocca alla riformatione della uottra uita,mi pare che doniate"

hauerpatientia tCt abbracciar la uofiraprudenza in quella di/gratia ,che ri

è interucmta.-ejfcndo certo , chele iddio uotfe tomi la uottra moglie, non fif

perche ella non meritana la uofira compagnia , mafi benepèrche noi non me*
ritauatc lafua - Le cofe lequali gli huominìfanno, pofjiamo ben riprenderle ,

còtradirle, & anco refitterle:ma quelle lequali Iddio comanda, bifogtia com-

pirle ,& ogni coja ch’egli nude bifogna approuarla;perche è impofjibile , che

quello,Lhe èfemmagiufiitia, ccn.tnandi cofa ingiùfia
.
Quantunque fentite la

mortedella S.donna ^dldonggulitemi ui prego a cui uolcte dimandar ildanno

dellafua morte,eccetto alla morte medefimatDouete confederare,che la mora-

te è un critaci Tiranno ; ilquale nè delle lagrime ha clemenza , nèfa conto de'

fojgiri;deifingulti fe ne burlategli appajjionatifa poco-conto , i Rigetta pef
terra, i Incanii ruina,amagga i potenti,& alga ipoucri , non perdona a i uec

-

chi,nè ha pleiade gioitane,& ilpeggio di tutto è,che tien conto con tutti , &
alci ninno dimanda conto. Il Filofofo Secondo fu dimandato che cofa erd

lam trte,cr egli riffiofe ; La morte èunformo eterno, unfpauento de i ricchi r
una feparationd amici,un defiderio de ipoueri,un cafo incurabile ,-unapere

-

gemanone inccrta,un ladro dell huomo,un fine & tei mine di quei, che viuo-

noi& unprincipio di quei che morono.La morte è tanto libera , & in tutto if

mondo ha tanta liberta , che entra douunque vuolefenga chiamare , ognuno

condannafenga udirlo/piglia quello che vuolefenga dimandarlo,.arnagga ogni

uno ch'ella vuolefenga auifarlo , fu quello che vuolefenga trottale contradit-

tioncter quello cheèpiugraue di tutto,angigrauif]\mo,è che ci bifiigna ririgrtf

tiarla di quello,che ci- lajcia , & non lamentarfi di quello che ciporta* . Gran'

penafentirete ade/fo,percbe ui manca il feruitio per la infolitaJolitudine
,
per'

il leuare dei figliuoli,per la eufiodia delle figlinole,ctp ilgouerno della udirà'

perfona ; ma poi che è cofa sforgata ,fnte buon feudo di patientia : perche in

quefia vita noiofa piufono le cofe , che ciJpauentano , che quelle che ci fanno-

danno . Ilpianger troppofi continui fofpiri,- andar carico di corrotto', fiate'

nelle tenebre,fuggire la conuerfatione,& amare lafolitudine,tutte quelle co*

fefono in un’huomograue come voi,piupretto degne di riprenfitene , che di lo-

darle iimperocbe cofi come la troppo allegregga trafinutail cuore , cofe an-

cora la fonerchia trifiegga reca dijperatione . Se behèmorta la Signora vo-

fira conforte,non douete perciòjn.cnticarui delgouerno di cafa vottra,atten-

dere allafanità uottra,aumentar la robavojh a,conferuar I bonor vottro ,
Ó*

gouertiare la vottrafamiglia-, imptroche le grandi anfietà ,& tnfiegge del

cuorenonfi curano con nuoui danni,mafi bene con i lunghi tempi. 1
1
piu gran

trauagtio che in quella mijera vita habbiamo, è che le tri[legge , & atigonie

entranofinitamente nel cuore, et dopoinovoglionovfcir fuori Jc non apccot

apoco . La pena e tr.ttegga,cbe un cuore tribulato/ente, non bifognaimpor-

tunarlo che la lafiijnapiuprefiopregarlo che la tempri
;
perche ne iprincipii

,
della
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M'IU Juaperditapiu rìpofa ilcuore contando ifuoi danni, che nonfàfanelli
dodel/uo rimedio. Quando un'huomo uederà il cuore delfuoamico tròtto , Or
,"tr.baiato,jllbora bifogua aiutarlo apiangere, & dopai attendere a rimediar-
ioiperciocbe ifoceorfi di un cuor tneflofono il tcmpo,Z3“ Li dimenticanza.Qua
dunque ni trottate molto qppdffionuto, nonperò douetcfmcnticarui della crea
ay dei uofirifigliueliypercbefarebbe vnagranpazzia pungerper i morti,che
-nonfipanno ricuperare,& non rimediare i uiui,cbcfiponno perdere, ^td un'
huomo morto non babbiamo obfigationcdircfufcitarlo,ma uriamico-nino dob
'biamo aiutarlo,ct rJmediarlo.Trcgoui non uogliate cferecome è il uottro ami
có,& vicino I\oderico Sanniento,ilqudefubito che morì laJua moglie,fi niife
igran corrotto,non mangìaua[opra m.tnrili, non fiferuiua con argento , nonfi
fentaua in fedia,non apriua lefinedrc, in due mefi non uolfclauarfi lafaccia,

feimefi di lungo dormi ueLiìto.Ho udito dire di molte& grandi eflrcmità

,

.cheper lamorte della uoslra conforte battetefitto,&di molte altre che adefi
Jò ancorafàtc\per ilche picrico Sanniento uoglio condannare, nò noi[alita-
re-,perche io creggio eh ogni bmmo,cbufi3noltìeflremi,lu un ramo dimattai
ilpiu gran bene che vrihuome può bauere in quvfio mondo è, c'habbia co/i.
buon animo,che nè l aucrfafortuna non fàcciamutation in lui, neper lapro-
r/ferafi letti infuperbia , ma chcfia coni è vn'arbore, ciré ha buona radice , lì-

citale ancora che da tutti i ventifra combattuto,ri:uno logetta in terra.Quqn
tunifue la forturuuiucrfafàccia gualche mutatione nellafreniti, nonfipcr-
Tustte però che la fàccia nella perdona , nè meno in la pmdentia . imperoche
vrihuomo uergognofo,&un cuoregenerofomoUopiuperde, perdendo quel-
4i ,ehe meritaua bauere , che non fà in perdere ciò ciré ha al mondo . Gufa
è certamente degna da marauigliare,& non menodafcandaliT^are , chefWhuomo perde gualcire cofa

,
quantunque pkaola fi fia, lo wdcrete af-

faticarlicongrandifimo diligenza cercandola : ma féper gualche modo per-
de la vergogna,lapatienga, la continenza.,<&• la confidenza , non fé nefàcon-
fo alcuno, nèfi afatica in cercarla . Grande inaucrtenza èdcllalmnana na-.
tura,che niente ci curiamo difàllart,& malto menadifipere indouinare,dr
Citello cb èpeggio di tuttoè,cbc doppo xhauemo fallata la ftrada,& che ci
Vergamo caduti ne ipeccati,non folamcntenon vogliamo affaticarciper tor-
nar in noi,mafiamo tanto ciecbfhenonueggiamoche andiamo perfi . Tutte
le cofechein queflo mondo hauemo, quantunquepitciole ,& dipoca impor-
tanza fifiano , non folamente cipiacefaluarle:ma cerchiamoancoraperfine
che et aiutino a fallarle, eccetto noiflefjfche non uogltamofallarci, rico-
noscerci,ma cerchiamo dell altre compagnie,d>c aiutino aperderci.Tfon vo -
gito in quefla materiapiu

i
frinenti, ni con la mia lettera importunami , fa-

lò tagliopregarui,& importunami che taglialefubito efequire tutti i comma,
contenti , &claufule,cbe la Signoranofra conforte nel fitto refiamento ha or-
dinate,&fitte con lei come buon marito

;perciochefi noigliportonate btto-
*i° amore , non folamente douete moflrarglidv importar corrottoper lei ; ma Ci° H bus
infittifanfiat debiti, &gli altricaricbi. Senoi pagarne ifuoi debiti,&fC

i't z faiisfitnte

ttjA «
.luto*

.i

I
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s*
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C*f° **' faisfarete lefuéferite,&fafarete delle limofineperlaniinapia , & dir delti

Meffe,del retto ella nullafi curerà chemangiatefetida mùntile in tauolafitche

fifediate infedia,nè che vi andate a caccia.Foglio anco auifitnà%&- preganti
che non Inficiate di confeJfarui,& communicaruifpeffojbe rifilategli beffite-

li,vdiate delle Mejfa,& andate alle Tredicbe;perche douctepiuli'maie di ef
fere buon Cbrifiiano , che un uedouo rimeffo . 'hfon altro,eccetto che Iddiopi
nella nofirnguardia ,&ame conceda lafuagrada.Da Lvgrogno,atj.d\Ago>-

fio. M D XXI 11. V

7 7

A Don Pietro Giron sbandito, & confinato in Oran.

Ató LlufiriJfimo Signore,& afflitto Caudicro.Kfon già nelle nonetti

di Giouan Boccacciojiè in le tragicomedie di Calilìo,ma nelle al

te vifioni delgran Trofetafi dice,&firiue; qualmente due ^An

ir- n
.

gelivennero\in contentione in prefentia dell'altiffmoìddio,l'un

di loro difendca,cbefarebbe cofa buona non dar liberta àgli Hebrei^tccioibe

fi conuertiffaro liTerfi,Ìaltro replicaua chefarebbe megliofarli liberi,accio~

chepoteffaro facrificarc, & riedificare ilTempio di Gierufalenmie ; dal che fi
può aflumere che quello che trai cattiuifi chiama oflinationc,tra i buoni ège
10 • Quefio Ito detto Signor Don Tietro

,
pache ^Arcbidona uofire Camariero

vii diededue lettere infieme,l'una del Signor Conte volitopadre,falera divo
lira Signoria tra due eflremi nonfo'indoubiare qualfia il maggiore;cioì la

meflitia ,& trisìegga delpadre,ò l animo generofo del figlinolo ;perciocbt il

Contefante fefilio uoflro comepadrepietojo,& ilfigliuolo lo pigliacome Ca

ualiero magnanimo: Se uoflropadre il Conte baucjfa hauutopiacer del uoflrà

bando,& noi Signore disiacel e di uederui bandire , egli haueriamancato aU
l vfficio di buonpadre,& fot di Caualiero animofa.&peròpoi chèlpadre,&*

11 figliuolo ambiduefiatisfate allobligationc, che battete , douete ancor batter

fberanga di ottener quello che defiderate. Ben mi ricordo di quel tempo qttan-

Om Chtl I» do andafle a uifitarmi nella Città di Guitta, quando Cefareui mandaua sban

tt» c/u«g«n" ^U0 e coìlfinato in Oran,(& allhovùmi commandafie,& pregafle,ch io douefa.

«tour iì cor (in* fa firiueriti,&potendofarlo,perfinalmente fi fifitajfi . laqualfatica laurei

p« dtaciiicifi! faitopi* uolontierithe mettermi adeffo afcriuere,perchepiu gran confolatio

nefarebbeHata per ueder laprefinga uojira , che nonfarà a uoi la mia lette-

ra.Tcr compire con l amore ch'io ui porto, Crperfinisfare alla grande ohUgo.

tione,cbe fi ho,vifirmerò alcune cofi in quella mia lcttera,lequali non ui tot

neranno danno in leggerle ,& meno in metterle ad effetto ;perche io uipar-

lerò la uerità come buono amico , & vi confolarò come vn sbandito . Io Si-

gnor ui tengo per un Intorno fimo, difereto , & animofo :& effendo dunque

cofi,adeffo boucle occafioneper cffercitare tutte qfte qua!ità,& cauar di quel

le qualche utilità , cioè della diferetioneperfaperui gonernarcfilell'animoper
' combattere ,& della fauieggaper confolaruiùmperochefinga quelle treco-

*
. fe in 0filmaJàrcflc come vnhuomoperforò sbandito-,et con quefie haueretem
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Om» il Taradìfo . Laparola dell'amico dà gran confolatioric al"cuore delfuo

wmico,maffimc quando b piu quello chefcnte , che quello c1xparla}perche le

•trijleggg chefono alloggiate nel cuore , nonfi cacciano uia eccetto con le tri-

fiegje dun’altro cuore : Jl Diomede il Greco morivafuo unico figliuolo, che

éaueaperfuo herede,& effendo venute allbora da lui molteperfonc di diucr-

fe bandeper uifitarlo,& confidarlo,ritrouojfi anco lìprefcntevnapouera don
masch era uenuta a dimandargiuflitia, laqualc vedendo Diomedepiangendo,

& nienteparlando,di(ìe loro Diomede; Leparole che uoi miei amicimi batte-

te dettoale mie orecchie le Inaino ben udite , ma non hanno arriuato almi

o

cuore ; leparolefolamentc di quellapouera donna mi hanno dato'gran con-

folatione,vedendo cb’ellaba pianto cordialmente il mio male . Se quefio è ve-

ro,come in effetto b,cofagiu(lafarà Sig. Don Tictro,che mi dategrata audien

•ga,& con buon cuore datefede alle mie parolc,'pcrchefiopra la legge di Chri-

fliano,& di buon'amico,vigiuro,cheperchefempre ni amai di buon cuorc^r
viportai nel mio cuore,cofi ancorafento i uoflri trattagli di cuore

. Hicordan-

domi chefiamo parenti,ricordandomi della uofiraamicitia ,& deJecreti, che
in me hauete confidato,& delle mercedi chemi bauetefatto,fé cofi come ho la

Volontà,haueffì la libertà;voi batterefìc ueduto,& conofciuto, che ancor ch'io

non fui già vo/ìro compagno nella dilgratia che uifuccejfe , io farei adeffo nel-

tefiilio qual ui ritrouate. Dio volefft,che cofi come b inpoteflà vofbra il com-
partire la roba uofba ,foffe anchora in voflrapotefìà compartire lapena ,‘e

triflegga che patite,perche haurefìe veduto qualmente tra tutti i vofiri ami-
àio potrei effere numerato nel tergo& quinto, non già negli danaric haue-

te,ma ben ne i franagli chepaffate . 7{on nicgogià,cbe nonmi hauetefatto le

opere da vn Signor,nb anco voi mi negarete,ch’io non vi habbiafatto da buon
gmico,poi che in Valladolit vi auifai,in Villa brafftma vi difgannai, in Tegna
ni vifitai, in Vittoria ui aiutai,& adeffo ui fcriuo,& in ogni banda ch’io mi
ntrouo,& chefi ragiona di uoi , ui aiuto quanto con parolepofio . T^on vo-

glio piu parlarui per circunloquq , ma in quello che fa al cafoprefente; impe-

ro che le molte offerte deono ejferepergli Urani,& le buone operepergli buo
niamia . So ben che vi daràgran pena in quello voflro cffilio ilpenfier c ba-
tterete di entello che in Corte fipenfatto di uoi ,& di quello che quà nel Hcgiio

fi dirà,cioè i uoflri nhnicigloriandofi,&gli amici difpiaccndoli;dejche non mi
merauiglio,perchefempre mai fentepiu unbuomo il piacere,che ifttoi nemici

fintano delle fue auerfità , che non fa i trattagli che gli apporta quella iflcjjà

auerfità . Tlutarco nelle fue „ipophtegmate parlando di Uriflo Càpitano

famofo degli Spartiati,diceche lamentadofi uno .Atheniefe al detto Capitano

dicendogli , che quelli del fUo efferato parlauano male contra gli ^ttheniefi,

egli rifpofe; Segli Mheniefirguardafferoprima quello ch'efft fanno, ninnape-
na fentirebbono di quello che cifra loro dicono gli Spartiati. ^Affai degna èda
notare queflaparola,& da raccomandarla in la memoria

;perciochèfecondo
thè ilfanto lob diccua;Fattuafirn mihimetipfigrauis. Gligrandi, gratti ,&
veri trattagli chipatiino,noi medefimi timerchiamo,& procuriamo. Quefio •

K ^ 3 dico
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lo ch'io dirò; pigliale in conco di feruitio quello ch'io vonci dirai ; impcrocbe

cofi iddio faliùlanima mia, coinè io vorreipiupoterairimediare, che confo

-

lare.

In queflo voflro ejfilio di 0ran,ui daràgran pena il ricordami , chefete di

Spagna,& vederui confinato inMfrica;perche fecondo che diceaa Sertorio

fontano , l’amor dellapatria è cofa tanto naturale ,&fumo tanto amici del

luogo douefiamo nati , chefe ben fipuò ottener con la diferetion dun Intorno

che l abbandoni : non peròfi ottenerà dal cuore , che lafincnticbi . Quando il

buon /{e Don uilfonfo fi ritrouaua in Tsiapdi accompagnato da molti Trinci-

pi ;& che gli lodauano lagenerofità di I\oma , la grandezza di Venetia , la

ricchegga di Fiorenza, & la opulentia diMilano , egli rijpoje ; Io laudo , ap -

prono,& conferme tutto ciò,cbe dicete efferecofì;ma io per me vorreipiupre

fio trottarmi in Carrioncillo . Quello Carrioncillo è un picciolo villaggio,cha

Je.cafe coperte dipaglia,ncl quale queflo dotto l\c efiedo bambino fu nutrito,

gir doppo anco per alcuni annifece refìdenga.Quando qualch'unoparla della

fuapatria ,fólto dice chelatcrra fua è piu fertile,la gentepiu ben coxditio- u p'ìttàT^ma

nata.il Sole piu chiaro,1
. 'aria piu netta , l acque piu fané, le carni piu fapori- “» * 'i»gamu

.

teài pane piu fuflantiofi, i vinipiu odoriferi ,& gli buomini manco malitiofi

*degl ; altri . Cofa è certamente degna da vedere,qualmentecon buon cuore o-

g iiuno difende le cofe dellafuapatria in ogni luogo doue fi ritroua;ct ilpeggio

di tutto è,che ui fono alcune perfine tanto in ciò appo{fonate , che piupreflo

patirano che cotro lorofi dica qualche ingiuria,che vdire dir mal della toropa

tria. Tutta quella innaucrtengaprocede, che gli huotnini non vogliono maip

?

fare, chefono di terra,che nacquero di teìra,che cambiano i tetra,& chefi co

uertiranno in terra ,& che non hanno nulla in terra ; impcroche quellecofe

fono tfun Intorno ‘òlamcntedequali eglipuòportare con effo lui alla /epoltura

.

Traiprofondi docvneti di Socrate era quefio;che ninno de i fuoi difcepoli ha
uefie ardimento di dirc;quejla è la mia terra, nè quella è lamia patria; impe- «*>ftie.

roche fecondo egli diceua,per leuarci l'occafone di dire,queflo è mio, gir que

fio ètuo , non volfe la natura darci dellepeneper poterci coprire , nè cafeper

habitare, ma dopoi glibuomini ambitiofi , & altari diuifero tra loro la terra ,

cptal era,& è commune àtutti.parLmdo del vero Hercole Thcbano, dice Tlu
turco nellibro di Eftlio,che dimandandoli i Sidoni di qualparte era , rifpofe

,

lo nonfino della gran Tbebé , nè della nominata Mthene , nè meno fono di

Licaonia , mafono naturale di tutta la Grecia . .Afai à caro hebbero i Gre-

ci per uoler H ercole chiamarfi naturai di tutta la Grecia,ma moltopiù fìima
rono poi la riporla , che Socrate dette algran Sacerdote Orchite, ilqualdì-

manJandogli di quiipae
r
cfife, rifpofe Socrate ; Io non fono di Thebe co-

me Thefifonte , nè diMthene come ^igefìlao , nè di Licaonia come Tinto-

ne , nè di Lacedemonia come Licurgo,ma iofon nato nel mondo,& naturai di

tutto ilmondo . Trarrà Tlutano , che nella Ifola di Cobdo , la quale è in Gre
lia ,fu anticamente una famiglia tfbuomini Giaci chiamatigli Egitti , chefi
uaatauano difendere delfitmofo Capitano Greco

,
qual fu chiamato .Am il

4 buono
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th nopotraidenegarmi ch'io nonfia miglior huomo di te,perche nella tua ca-

fa non hai altra arma dipinta , che degli tuoi antecefiori , ma io tengo eppefe

le bandiere che io guadagnai degli inimici . Queflo ho detto Signor don “Pie

tro^ucioche habbiate molto a caro queflo uoflro bado , imperoche non efj'en-

do andato fuori di Spagna,folamentefarefle fiato un’altro Situano,&per ef-

' ftre andato in Mfrica,fete diventato un'altro Mario
;
perche quando di qua ni

partifle,haueuate con noi l armi dipinte,& al ritorno ne uerrete con le infe-

.gne cheguadagnate batterete . non è honefìo , che ui lamentate delbandfi di

Mfrica;perche quellofarà cagione,che la miapenna ni faràdi immortale me-

moria: Imperochefecondo benfapete,io fono Cronifìadi Cefare,& amico uo

Siro ; &perciòfiate certo ,chefe ben'iofcriuerò le difgratieper lequali fufie

sbandito,ancora& meritamente ui efialterò ,per legrandezze memorabili,

che nel bando facefìi .

Moltide i Baroni antichi quaiuolfero acqttiflare cognome d'alti Principi,

ancor che nonfofiero sbanditiper le man d'altri,ma cjji medefimi da loro tol- da lor fotta g

fero il bando; imperochefecondo che ilfamofo Greco „Alcibiade diceva,molti d
j
L,

.

BU

'bitumini,
i
qualifemprcfianno felini nella patria lorojhaucmo ueduto effere ui

b

tiofit, mapochi di quelli effere flatifamofi . La efpcricn%a ci infegna, che i uinì

trapuntati
,

gli arbori trapiantatifono molto migliori degli altri , uoglio

pei'ciò dire,chegli Intorniaigenero// ,& uergognofi femprc mai fono migliori

tic ipaefi strani,che ne i loro medefimi : perchepiuprefio uogliono,& fi con-

tentano di morir di fuoripoueri,che ritornare alloro paefe con itergogna . In

la propriapatria poche uniteglihuomini acquifianogranfama, et di qui uicn

-che i Principi,quai già acquìflarono qualibe-gran fama,fuori di cafa loro ejfi

lacquistarono. Il I\e Datrifè non nacque egli nell Ifola Meotida , ilquale fu

dopoi chiamato Datrifo Scita;pcrciocbc in Mfia ninfegli Scithi . Il famofo

Capitano Getonico nacque ancora nellIfola di Mileto
,
qualefu dopoi chiama

to Gclonico Siculoperchc ninfe i Siculi . il I\e Pirro anch'egli nacque in una

villa di Mthene,&fupei chiamato Puro Epirotioper bauerc gli Epiroti uhi

ti. il gran Scipione anco nacque in una villa di terra di campagna
,
qual fu

poi chhmato ScipioneMfricano,perchevinfegli ^Africani. L Imperatore Se

vero nacque una lega lontano di Tsfitmidia , &poi fu chiamato Severo il Par

ficoperche triofò de Partbi. Ottauio Mugufio nacque nella villa di Bcllitre

,

cr poifu chiamato Ottauio Galvanico per batter vinti i Germani. Il giufìo

Imperatore Traiano nacque nella Spagna, nella città di Gades
,
qual ad bora

chiamafi Caliga& poi fit chiamato Traiano Daco,perchevin e quei di batta,

i Impcratore Tito nacque anco in unapouera villa di Campagna, qualpoifu
chiamato Tito Palefìino,p bavere vinti i Paleftini. Cofi come ho detto di qi e

fti pochi, haurei potuto dire di molti altri
,
quai con un'animo hcroico ,

&•

con un. cuore ardito, in paefifrani acqviflaronogloria ,& fama immortale

.

M ulti& molti furonogià ne ifecolipaffati , iquali nelle loro proprie patrie

erano basfi di cÒditione,ofcuri di legnaggio,ignoti nellafama, etpoueri di rie-

sterga,& dopoi chefurono sbàdeggiati delleproprie Terrc,illuflrarono la lo

- ro
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ro cafata,honorxrono la loro patria,acquìslarono famaper loro fieff:,&gran

fiati,& ricchezze. Il fàmofo Tbcmifìocle, & ilgran Capitato Salarero con

grande ignominia delle perfine loro ,& con gran perdita delle loro/acuitàfu
rono sbanditi di ititene,et anco cacciati fuori di tutta la Grccia,à i quali fuc

?Ìo

T
u,
ml ce'Te P01 ^ l°r bando cofiprofpcramentc,che nofalò furono fonoriti dal pe To

éoCi in eniUo ! lotneo in Mleffandria,ma anco dopoi tornarono molto honorati, & r echi alla

parria loro . 7{el libro di E/filio na>ra Tlutorco di queflo Themifiocle , ch'era

fulito dire allafua moglie , & figliuoli quando fi ritrouauano fuot ufiiti nel

fuo bando.fareifimoperiti, fe nonperiuamo da vero . Tarale moltoprofondo

fono queflefìmpcroche nonfi vede altro ogni dìfe non che lafortunafidipor-

ta con i sbanditi, cofi comefu vnhuomo quando vuole cauare dell acqua di un

pogio , ilquale calagià infondo .1 vafo voto col quale vuol cattar dell'acqua,

non già con animo di lafciaruelo ,ma fiper tornarlo in fufo pieno d acqua.

*4 lofeffigliuolo di Giacob , l'effer flato venduto da i fuoi fiottili fu cagione

di ve liread effere Signore di tutto l Egitto,&difoucnire il popolo Hebraico.

Foglia perciò dire , cheper battere battuto vno qualche infortunio
,
gliè flato

poi occafiane difarlo benfortunato. Imperoche cofi come molti huomini cre-

dendo andar bene,fiulano,cofi anco altri credendo errare,indouittano.ilfitmo

fa Capitano Camillo per cjfergli intrattenuta unafeiagura in l{oma,fu sbandi-

to da Pjma,& madato in campagna,&per cagione d'efferfi tenutaunaguer-

ra pericolofà,cioè,che i Galli audarono a mettere affedto a Poma,futcejjè tan-

to bene a Camillo in quellc/Jilio , che frapochi giorni ritornò a Poma » <&

non gii come un malfhttore,ma conte buono trìofiitore . Traiano Imperatore

effóndo sbandito di tutta Italia ,& ritrouandofi nella Città di -4grippina,fu

dall'Imperatore Tgerua fuo gio creato in Augufio,& adottatoperfuo figlino

lo,& mandatagli la infegna dell Imperio.Confabulando Traiano coni fuoifa
migliari amici in queflo cafo diceua ; il bando il quale Domitiano Imperato-

re mi mandò , fu il pronoflico delmìo Imperio . Ttati quefii effempiho volu-

to commemorami Signor Don Tietro, & contanti tutte quefie hifioriefidi

quei che per acqutflar fama tolfero il bando daper fe , fi ancora di quei che

per demeriti loro furono sbanditi, accloche con ejji loro doniate confìt-

tami , & sformami anco imitarli
;
perche poco ut gioueria imitarli nel

bando , & non nell'amico ebebbero . io tengoJpcranga in Dio ,& /pe-

ro nel itofìro buon'animo , che per difendere quefìa Città da i Mori, &
per aumentare lafede di Chriflofarete tante& tali opere là nell'Mfrica,che

rltornaretc cofi illuflre in Spagna , come Camillo in Poma . In quefiaguerra

• diArica douc bora ni rltrouate,ui confìglio non fiate auaro nel /pendere, ma
paticntc nel/offrire , animofo nel combattere,fobrio nel mangiare , mifura

-

to nel parlare > et Clrrifiiano nel viuere , accioclte tutti quei che quà hebbero

difptacere di quello che facefie , babbianoadefiopiacere di quello che fate .

.A Diogene il Filofofo differo alcuni de i fuoi amici , che gli Senoponenfi lo

sba idinano deltifola di Epiro , & lo rnandat-a io all’1fola di Tonto , à quali
.

egli ri/pofe ; Dite agli Se toponenfi, chefe e/fi sbandeggiano me di Epiro , inTv. * Torto,
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Tonto, io ancora sbandeggio loro di Tonto in Epiro ,maffimamente che ad vn

huomo animofo,& virtuofo,nonfi può dire co verità ch'egti è sbadito,mapiu .

pretto dire che gli hanno cambiata la filanda . Il mio parere dunque farà Si-

gnor Don Tietro , che uogliate abbracciare quella dottrina di Diogene
,
per

quei che uiportano odio,& minacciarli dicendo,chepoi ch’effini sbàdeggiano

di Spagna in „Africa, voi bandirete ancora loro d»Africa in Spagna , majftma-

mentc che di quà àpochi mefi ejfi haueranno invidia delle uofire opere,&voi

haurete compasfìone di quello che di loro intenderete . Tregoui quanto poffo ,

& vi configlio,che nelleparole che làparlarete, et nelle lettere qualifermere-

te quà,non vi lamentate del I{e,nè in quel Taefe mottrate d'efiere mal conten

to;perchei uottri emuli,& umicipiùpiacere hauranno,fapendo che uiritro

nate difcontento,cheper vedervi sbandito .

De i priuilegii c’hanno gli huomini sbanditi

.

L i huomini quai fi ritrovano in esfilio , hanno alcuni notabili ,

& preminenti privilegi, laquale b cofa ragionevole che uoi Si-

gnor Don Tietroglifappiate,& chegli offerHate:vmperoche ef
fendo entrato in cofigenerofa cofiaternita, cofagiuttafaràprò
metter di o/feruare l ordine di quella

.

Jlprimoprivilegio di quetti tali b,che ad huomo qualefi ritrova sbàdeggia

to fuori dellafuapatria,niuno habbia ardire d hauerli invidia, ma tutti più
pretto compajfione; imperoche la vera& naturale inuidia èdun huomo qua-

le ha la uita quieta,& che gli auanga lafacuità

.

L huomo sbandito ha privilegio, che in tk tto il tempo che dura ilfuo bado»
ninno poffi dimandarli danari imprcttati

,
pereh h cofa molto notoria à tutti

,

che all'huomo che fi ritroua sbandito dallapatria,gli auangano ifofpiri,&gU
mancano i danari . .

L'huomo sbandito ha privilegio chefenga confidenza,ni vergognapubdi-
mandare,pregare,& importunare, anco far contribuire a tutti quei che trat-

tano,& conuerfano con efio lui,di tutto quello che glifa di tnettieri : impero-

che l'otto fj>ecie,chefi ritroua molto lontano da cafa fua , gp- che i[noi beni gli

fon ttaticonfifcati,puo dire,& giurare che non volendolo aiutarefarà sforma
to andarfene a rubare

.

L huomo sbandito bapriuiltgio di poterfiriuere di dode fi ritroua , a tutte

le parti che vorrà ddienuove& novelle comepiu gli piacerà, gir la cagiondi

ciò èypercheper volerprovarli qualche bugia, bifogna andar molto lontano à
far laproua;&peròpuò quetto tale dir bugie,anco dare delle mentite,& gli

rettarà il bracciofimo,& ilpiedefermo .

L huomo sbandito ba privilegio forza di ciò render ragionea ninno , nè

ejfere accufato per ribello di poterfcriueie alla patria che fi /ente male, an-
cora che fia fono ; che fi troua mezpperfo , ancor che fia contento ; che fio-

rirà , gir brama di ritornar in cafa fua, ancor chefe ne curi poco ; che fi ri-

troua povero , ancor che i danari gli avanzano . ilehe forfè ej]o farà , accio-

che
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che per quetto poffà pià pretto bauer perdono dal He,& da i

J

hoi amicifi*
aiutato .

L'huomo bandito ba priuilegio che non è obligato afar banchetti , nè in*

nitar ninno,nè andar troppo riccamente vettito,&per difenfionfua può dire».

C? afermare, ebe nellafu. patria bauea la tauola abondanuffima di molte Tri

nande ,& le caffèpienedi vettimentL

L'bttomo sbandito bapriuilegio di non pagar i debiti, a i quali è cbligato,

tr potrapfponderc alti creditori,& feujarfi ebe le opere che gli amicifanno

per i loro amici quando li veggono in bando,che battafiUhora ringraliarglie*

lc,& dopo: ebe torneranno in libertà alla loropatria, fatisfarli.

L’huomo sbandito bapriuilegio che po/fa ottener licenza dalla fuacon-

fcicnga,& dallafua uergogna di cambiarfolo ,& tenerpochiferultori. & ui

prometto Signor Don "Pietro, che molti uorrebbeno bauere un finiti prillile

-

gioyimpcrocbe fe non baueffero tantiferuitori ,fparmiariano di molti danari

,

fitrarrebbero giù del cuore moltipenfieri .

L huomo sbandito bapriuilegio chepoi chefi troua sbandito in paefi ttra-

ni,nonfia obligato a mantener cafit,nè ttar infime con lafua moglie, del qual

priuilegio creggioycbe ancora quelli chenon fono sbanditi vorrebbeno godere,

perche molti buominifono
,
qualiper non poterpatire la cattata natura della

tnoglie,ò.lepaggic de figlinolifenga chefiano sbanditi,cercano occqfioneper

andarcene via.

L'huomo sbandito haprimlegio che non fìa obligato apagar tanfi:,decime,

nè imprcttidi,nè altri debiti alcuni.imperoche,quando eglifarà intendere a i

Collettori, che è forettiero, c sbandito, non lo aflringeranno a pagare il

tributo.

L'huomo sbadito hapriuilegio,che non è obligato afieruire, nèmenoacom
pagnarcgli buomini quaifeguitano leparti,nè inimicitie,onerofcandalofi,&

amotinatiidel qualpriuilegio uorrebbono moltipotergodere; perciocbe mol-

ti buominifi ritrottano al mondo che rifondonoper altri , voglionofeguitare

la opinionedaltri,vogliono{pendereper altri,et all'vltimo minanoper altri,

nongiàperche talifiano a ciò inclinati malaparte qual feguitano,gli obliga

afarlo

.

L'huomo sbandito bapriuilegio , che nonfia obligato in tutto il tempo del

fuo bando di cacciare,inuitare,nèfar banchettijtè alloggiar in cafafua ninno

;

& viprometto,che quetto priuilegio non è men defiderato ,& vtile che lal-

tro.impcrochc moltevoltealloggia thuomo in cafafua,fafedere allafua tatto-,

la qualche nicino,òparentefiuo,non giàper l'amore,ma per la tema cha della

fua lingua.

Hauete dunque qua Sig. Don "Dietro dodicipriuilegi,& libertà,de i quali

i potete godere voi tutti,che ui ritrouatc sbanditi là nell africa ,& ci manca-,

no a noi che fìamo qui in Spagna , ancorchéper me io credo che uoi verrette

più toflo batter vita licenza del fie,perpoter ritornar in\Arcbidona,cbe tuffi

quanti ipriuilegi quali hauete in africa . n voglio chefiatefingafentùr.



%

T X ’M'o. :2df
'penaper uederiti sbandito, nè men uoglio cheperdiate lafierartga , chefarete

pretto rhnefib in libertà , di maniera che doucte hauerJperanga in Dio che ni

cottfolerà ,& in Cefare che ttiperdonerà . In ijuetto Monaflerio -àtei Falle ho

predicato al noftro Cefare tutta quettafettimanafantapaffata,& la Tafana,

nel tjttal tempo il Signor Contejtahile,& io hauemo parlato confuaMaefià

'del noftro negotio.perilche douete eftere certo , che il Conteftabilefa opera di

buon gio,& io di buon amico . Di quà iti mando alcune reliquie prouate , le

-

qual portàrete adoffo,& ni mando vn libro nobileper leggere , maper me io

credo che uoi uorrefte piùpretto una libra d oropergiuocare, che'l mioMar-

co Aurelioper leggere . Tqon aitro,fe non che Iddio fia nellafua guardia ,&
io ritornicon fatittà nellaJita patria . Da Valladolid , a xvi. d\Aprifi

.
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ADonEnricheEnrichez. Hi fioria di tre antichifsime
'*

Donne innamorate . , .4

Gito Magnifico ,& ingannato Signore . Tfelpunto chjó ttolfi ri

-

IIvS. fpondere alla rottra lettera, ritennifojpefa la penna più di mega

in hora-.impcroche tra la miagrauità ,& la uofira cmicitia , ui crd

fiata gran cornertione,quella uolendo eh' io difiìntilafiì ,& que-

fta ch'io virifpondefit ;
perche Camore, eh io uiportoci inuìtaua afarlo ,&

ilvottropoco antiuederemittringeuaa dinegamelo . Io Signor nidi la uottra

lettera ,& le trermagini che con quella mimandatte',& fu tanta lafìnga

ch'io pigliai,-, & la ingiuria eh'iofatti', chefe come Cete miogrand’amico , fc-

fte miopropinquo parente , maini haueria fcrittaletteraniuna . iqellefaciie

yergognofe , &nc i cuori gcneroft tenga comparatione vale più un'oncia di
, ^

amicitia,che vna libra di confanguinità.ilcheappar chiaro,percioche la itimi

-

. . : .

titia che nafte tra i parenti, dura molto; ma tra iueri amici fubito ha fine.

Tififttato I{e ,& tiranno , chefu degli ^ttheniefi, hauendo intefo che vnfuo

nipote, il cui nome età Trafililo, haueafatta una certa congimatione contro di

lui, gli fcriffe una lettera , nella qual diceaquefieparole ; Douretti ricordarti

Trafiillo nipotemio carifiimo , non già che io ti allettai incafa mia, norteheio.

fai del miofangue , non eh io ti togliefiì nella mia conuerfatioite , non ch’io ti

confidafii i mieifecreti, non eh io ti maritai con la miafigliuola , non chi io ti

donai la metà della mia roba ; ma ch'io ti amai come mio amico , & ti trat-

tai come mio figliuolo . Tufei ribellato cantra me ,& mi hai ufato tradimen-

to > finga ch’io penfafiiftmil cofa di te , nè meno I ho meritato ; per ilche bau- -
v

rei uolttto attenermi da me medefìmo,cbe cefi come io ti ho degnato ilpaventa

do , ti hauefii anco dinegato l amicitta ; però non lo pofio fare , nè della fe-

dcltàmia attenermi ; percioche il fangue ch'io ho con teco pofio cauarrrelo >•

perche è dentro delle uene,ma l'amore eh io tiporto non pofio ,
perche è den-

tro nel cuore.Ho voluto riduruiquette cofein memoria , acciochepoìchevoi

fatcttatoTraJJilloin fami Migrare, voglio io efiere urialtroTifittratoin

t ... perdonami

,

. ;
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perdonami,facendo , comefaccio,più conto deliamore , ch'io come amico vi
:porto,che nonfaccio delparentado,che uoi hauete con efiio me.lenendo dun-
que aproposto,& narrando in che modo accade il cafo dico, ch'io hcbhi la vo
tira lettera qui in Cranata,diciotto giornifono, con laquale hcbhi ancora in*

firme certe tauole molto ricche, nelle quali erano alcune imagini affai ben di-

pinte,& non menoben trattate.Vorrefile adunque bora intendere dame, che

cofapare ame di quella dipintura,& qual è lafinafignificatione, offeritatido-

mi che vifono cojtate afilai,& chele hauete troppo carefapratiche ui rifpon

do,& dicoichefe voi hauete quelle imagini molto carefa le{limo inpoto.tr
di più vi dico,che(e le comperalefen-ga fapex che cofa eranofafiepoco fàuior

& fefapeuatc quello ch'era, vi condanno per troppo mondano . Ho detto di

condcnnaruiper mondano,& nonper vn uano,nongidperche Li colpa vofilra

non Lo meritale,ma perche la mia buona creante non lopatifee. Lapoca età,
1/haomod‘ho Ltpocafcientìa, tr la pocafperlentia che hauete deimondo vifiufadell’erro-

dT' monne u ree battetefètto,tr del poco antiuedere che uerfo dime hauete vjdto:perche
filimi fu*, perdimi il vero,io mi tengo per oftefo da voi , chefimiliimagini mi halbiatt

mandato , tr chefiopra fumi vanità habbiate ricercato il mìo configlio . 7gel

mio habito per e/fere I{eligiofi> , nel mio {angue per effere Cavallerò , nella

mia profefifioneper ejlcrc Theologo, nel mio ufficioper effere Tredicatore,nel

la mia dignitàper eJJ'erc come io fono yefcouo,non è cofa convenevoleparlare

difiniti vanità
;
perche vnhuomo da bene nonfolamente dee motivar lagratti

tà{uà nelle opere , che fa, ma anco nelleparole che dice,& nelle pratici*

,

che tiene. ilFilofofo Diogene vide una volta ragionar dcmetiicamente un

fio difcepolo con ungiovane qual era tenuto per huomo vano ,& mondanti
& il Filofofogli dimandò fopra qual materia parlavano , ò che accordi tra

loxofaceano } rifipofi ti difcepolo , egli diceuami che quefìa nottepaffuta glii

peq.fulicepo OCCOÌf° vn certo cafaìtiquale dubita,che nonfi difeopra . Intendendo ciò Dio-
“

• gene,fece chiamare l'altrogiovane,& venir nellaprefengafua, & a tutti due.

dijfe ; Io commando che nell Anfiteatro delforo vifiano date quaranta{cor-

reggiateper buono,a lui perche fu ti malfattore,& a te perche volefii afcol

-

tarlo, che ti narraffe il cafo ;
percioche cofigran punìtione merita il Ftiofofó

per non tener l'orecchie turate , come tifecularper non tenere leman ferme,

lo Signor Don Enrico nè fo quello che mifaccia , nèfoa chifatisfare : da vr.a

banda vorreifar quello che mi pregate, perche fate mio amico ; dall'altra ho
gran paura del Filofofo Diogene :percioche fi egli faprà quello , che uoi mi
confutiate,& quello ih'io ui nfpondo , non è dubbio finon che quefia vol-

ta ambidue faremo fbandati , & frutiati . Ancor che fia in detrimento

dellagravita mia,& in offefa della mia honetiàjho mecopropoflo di rifponder-

ui j& dichiararvi ti miticrio del uoflro dubbio ; & uiprometto , & protetio

cjSio non lofaccio perfcriuerui, maper confondervi , acciocheveggiate, &
eonofeiate, che quefìa votiva tavola , ò quadro di imagini , non èper metterfi
ne g i altari de i Santi , ma nelle carnei-e de i matti . E dunque il cafi, che nelle

tretauole, che voi mi mandafle ,frano dipinti tre ritratti di tre donne fiopra

tir. .. T- : modo

•Mi;#»

"^6
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modo belli/fimi ,& eSbemamentc ben dipinte . le lettere , ò inferiitioni delle

quali diceano cofi;Santa Lamiafinta flora,etfanta Laida,dolete adefjò dun
que Signorfaper chifurono queSte tre donneai chepaefe, in che tempo , dove
tnorirono,& qiial martirio paffarono,perchefecondo voi mifcriuetefi tenete
nel tiotbro Oratorio appefe,&gli dite alquate ^iuc Marie ognigiorno.Io Si-
gnorvogliofarlo ,& condefendere alle vojlrepreghiere,ancor che nonfen^a
miagran Vergognalepena,no già di voi c bautte da leggere queSla lettera,ma
di queia quali voi la rtlofbarete;imperoche tutti quanti diranno,& nofen-^a
tagone,che voi Signorefeteadeffo huomo Vano, & ch'io ancoper ilpaffatoJÒ
Ito Slato mondano.

Qjtefle tre donne,cioè Lamia, Flora,& laida , che voi Signore teneteper
Sante , furono i tempi paffuti lepiù belle,epiufamofe Cortigiane , che in jl* L»ui.

fl°X*‘ *

fia nacquero , & in Europa habitdrono: delle quali più che di tiiurialtra

,

gli fcrittori fcrijfero , &per lequali più "Principi rumarono . Di quejlc

ite donne fi dice che furono dotate di tutte legrafie , cioè belle di faccia , al

-

tediperfona , lefronti larghe , i colli lunghi , bellipetti , Strette nel trauer-

fo , le mani lunghe,nelfonar defìriffime,in cantarfuaui,nel veSlirpolite, ne i

guardi amorofe,in amar diffimulatc ,& nel dimandare molto aflute . Di que-

fte tre donnefi dice,&fcriueper eccellètia,cbe maipigliarono amicitia co niu
Pnncipe,che quello poipotefie lafciarlc,nè denegarle cofa ninna di quanto le

dimandaffe . Di quejte tre donnefiferine, chemaifenno burla a niunhuomo

,

nè lefumaifatta ingiuria da ninno. Di quefìe tre donnefiferine,che Lamia in

namoraua,& tirauaafegli huotnini conglifguardi,Flora co ilparlare,Laida
con il cantare;& quei che nelloro amore inuifcbiauano,tardi, ò maifi libera*
Uano. Di quefìe tre donnefi ferine, chefurono lepiu ricche donneinnamorate
delmondo nel loro tempo,& chepiugran memoria lafciarono dife nella loro

morte:percioche da ipopoliglifurono meffe le loro Statue,etglifcrittorifcrif \ .

fero di loro grati cofe.Etaccioche non paia,ch'io parlifengafondamento,ui ci
tarò qui la biSloria di quelle tre innamorate,protefiandoprima che non ui di

rò più che unafolaparola d ognuna di loro.‘perche,per dirai il vero, nò è que

fia hiftoria tanto honefia,& netta,che la miapenna con honorfuofipoffa di-

stendere . Lapiu antica di quefie tre innamorate fu Lamia, laqualefùnel
tempo del ge Demctrio,Cteato delMagno lAleffandro . di quefìo Demetrio di

tei**

cono quei,che di luifcriffero,che fu un Principe molto bellicofo,&piufortuna
to difuo padre , & farebbe fiato un fingolariffimo Principe ,fe nellafuagio •

uentù baueffefaputo acquistargli amici,& nella uecchiegga non fihaueffe
tanto ingolfato ne i vittj . Quefìo Fp hebbeper an. ita quefia Lamia, la quale
tmicamente amò, et le diede di larghi(fimi doni,& fu in amarlapiu matto,che
innamorato.-perchefmenticatofi dellafuagattità,& autorità, nonfolamcn-
tegli donaua qmnt'cUa volata dellafua roba , ma ancoper amor fuo non Sia*

ua in compagnia dellafua moglie Eufonia. quefia Lamia dimandò una volta
il He Demetrio ; quale era quella cofa con laqualepiù fi utncenar,ole donne, «
ellarifpofe; 7fpn ui è cofa chepiu prefio faccia cader una donna, quanto ve-

der



io* ì > X:
.derpenar nh'huòmo per lei di buon cuore iperciochéper "voler gli huomini

— amarefreddamente,tengono effipoia rhnanerfencfreddi, rincora dentandoli

le ; Qual è la cofa
,
per laquale le donne ucngonoa portar odio agli hucmini.

Rìfiofe Lamia;La cofaper laquale piu odio porta una donna ad unihmmoi

,

quando fi vanta di quello che nonfa,& nonattende quello chepromette, an-

co le donando Demetrio;Lamia,qual è quella cofa della qualepiu vi contentate

nell huomo.la cagioneper laquale le donnefi contentano più di un hnomo(ri-

fpofe Lamia ) è quando uede che è difcreto in quello che parla , <&•fecreto in

quello chefh.iAncora le dimandò;qual è la cagioneper laqiulc un’buonopuò
chiamarfii mal maritato . Élla rifpofe ; Imponibile è chegli huomini filano ben

7 maritati quando nella moglie fi troua ncceffità,& nel marito ignorantia. le di

mandò Demetrio
;
qual è la cagione

,
per laquale piupreflofi di parte l'amo

-

- re tra due amanti . Èia rifpofe ; TSfpn ui e cofa
,
per laquale cofi prefio fi

difpartano due amanti
,
quantiper effere l innamorato dijlratto ,& dipoco

penfiero in amare , & la innamorata troppo importuna neldimandare . *An •

co le dimandò Demetrio
,
qual è la cofa

,
per laquale fentono piu gran pena

gli huomini innamorati . Ella rifpofe : La cofa , chepiu tormento dà alfhuo «

mo innamorato , è non poter ottener quello, ch’egli defidera ,& chepenfa di

perdere quello che gode, rincora le dimandò Detnetrio
; qual è la cofaper

laqualepiu dolor fente il cuore'di una donna. Èia rifpofe ; non v'è cofa ver

runa, per laquale una donna fenta piu dolore , cheper chiamarlabrutta ,e

difgraitata, & ch’ella fappia ch'altri la tengano per dishonefla , e trifla.

Qiiefìa Lamia fudonna di delicatiffimo ingegno; per ilebe tutti tirauaa fe
con il fuo parlare ,& innamoraua con la fua perfona . "beanti ch'ella veniffn

inpoter del Fp Demetrio, andò lungo tempo per le *Academie di Orbene ,

nelle qualiguadagnò digran danari,&rouinò dimoiti giouani. "Plutarcopar

j.. landò della vita di quello Demetrio dice , chegli *Atheniefigli fecero unpre-

fente di dugento talenti dargentoper aiuto di pagar i fuoi efferati > & che

tutti egli li donò a la detta Lamia, fen^a rifermi-fiper lui un filo talentai

per ikhegli ^itheniefi rimafero molto mal contenti,&• ingiuriati, non tanta

per batterli effifatto il prefinte
,
quantoperch egli lofpefe cofi infamemente.

E«d«uio !

0 Quando il I{e Demetrio voleua incarire qualche cofa, òfipra qualchegran ne

gottogiurare,& affermare,non giurauaper viifuni Dci,uè giurauaperglifimi

anteceffori,nèper la vita, òfanitàdefuoifigliuoli , mafempregiuraua in que-

llo modo 5 Cofi iopoffa perfeuerar in gratin della mia Lamia ;& cofi ella ,&
io infimepofftamo compire la vita , eh è vero quello . Quattordici mefi vanti

che Demetrio moriffe,mon lafua innamorata Lamia, et lo innamorato Fefeti

/) tanto lafua morte,che difptannano , & dubuamuo i Ftlofofi in „ithene >

qual di quelle duecofifofle maggiore,cioè ò le lagrime cheper leigettò , one-

ro le ricchezze che nelle fue effcquiefpefe. Qnefia Lamiafu naturaldi *Argo i

nata d infimipolenti , <& molto tempo andò in ^Afia maggiore affiti abfolu-

»euio.
*

' ta, & vlthnamcnte ella morendo in Trancia , & il Fe Demetrio facen-

dola fepelitre fitto una finelìra della fua camera , unfuofatuo rito li dimane

•i... dò per
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4ft per qual cagione fiacca qucsio,ella rifpofe\ Ella mi-amò tanto , tir io lei, che

non fo con che cofa remunerargli Vamore,ch'ella miportaua,& la-obligatìone

rh'io gli braccetto in depofitada incofifatto luogo , dottegli occhi miei ogni

giorno habbiano cagione dìpiangerla,& ilcuore di penare.Lafeconda inna-

morata delle trefopradettefi chiama Laida; laqualfu di natione della Ifola Bi Llid» Mere»**

tritha,nei confini di Grecia,&fecondo che (criuono di lei ifitoi CroniSìi,fit fi-

gliuola d nnfummo Sacerdote del Tepio d utpoUo,ch'era in Delfi,huomo dot-

to nell'arte Magica, mediantclaqttalfeppe la perditione dellafua figliuola .

Quella Laida fu contemporanea del i(e Tirro , ilquale fu il Trincipe clic die pìito il ptima
deprima ordine in ordinargli efferciti,& compartire le battaglie,& fare

*fc
c

lc"i
<liBO *u

gli [quadroni;percioche aitanti quello tempo uolendofare unagiornata, tut-
* '

ti infieme entrauano a combattere confufamente.Quella Laida andò gran te-

po neltefirdto del Bc Tirro,& con lui uenne in Italia,& con lui ritornò in

Grecia . di queflafifartue,che ella a quantipotea,faccuapiacere , ma che non

nolfc maiHar a pofla d'urihuomofola . Fu quella Laida tanto amorofa nel-
la fua conuerfatione ,& tanto bella nella difpofitione della fua perfona , che

fi ella haueffe uoluto rifiringere ilfitoamore,& accoflarfi adunfilo Signore,
non vi farla Hato Trincipe al mondo , chenonfifoffèperjo periti, & datole

ciò c'hauefie uoluto . Dopoicbc quella Laidaritornò d'Italia in Grecia, fi

ritornò a uiuere nella Città di Cortntho,nellaqualefiutatofruita, & richie-

sta,che non uifu huomo ricco ir. tutta l’afta, chealle fitteporte non batteffe,

nè Trincipe,ò Bg,cbealei non entrafje.^tulo GeUio ferine, ette Demoflhene il Demoflhme

Filofifo andò una uolta incognito di Gretiain Corimbo filo pervederla , & ®^8odè A
f

goderla . &perche auanti dell’aprirli laportatilagU mandò a dimandare du m
u* P* 1 *

gento feSlertij d’argento; egli rifiofe; nonpiaccia à gli Iddij,ch'iofenda lafk
culti mia , nè che arrifehi Uperfina mia in cofa ,per laquale àpena l batterò

fiuta,quando me nefarò pentita . Di quella Laida fi dice quelloche mai di ai-

turialtra donna non ho letto , nè intefi ; che non mollrò mai amore ad alcun'

huomo che laferuifjè,nè maifu odiata da huomo che la conofieffe . Da quello

fipuòfilmare quanto fu ben fortunata quella Laida,poi che tuttilontanano;

& quanto fu ancora di cattiva natura,poi eh’ ella ninno antaua . Se Lamiafu
finia,certamente quella Laida nonfu ignorante;&fi quellafu acuta,

quefla

fufipra acuta ; percioche nell arte delle donneinnamoratepaflò tutte l'altre

di talmefi ieri infaper amare p er cattar utilità delfino amore. Dimandandole
una volta vngiouane di Corimbo che cofa douea fare,& che cofapotetta dire

ad vna donna
,
per laqualefi trottano moltoaffannato ,& quftfi in punto di

difperatione . E’ia rijpofe; Dirai alla tua innamorata, chepoi che non ti uuol N,nir, »*pr*-

rimediare , almeno ti diafieranga di conquillar lafuaperfitta :perchefiamo nc."*
d *U* 46

di cofi fatta natura noi dorme, che quando all’innamorato daremo qualchepa
vola dolce, primagli habbiamo già donato il cuore . Fri giorno m cafafua,&
in prefenga fua fitrono molto laudati i Filofifi di Stirene petPbuomini fa-
ta,& molto honefìi. Difìe Laida-, Vpn fi quello che fanno ,nh fi quel-

lo ebeintendono, nè fi quello che imparano, & meno quello che leggono

Q quei



ita l r b il &

truci noftri Pilofofi ,poi ch'io effondo una donna , &fengamai e(fere fiatar*

lichene vii netto venir quì,& di Fitofafi glifaccio diucntare miei innamoro*

ti,& cinon veggo che facciano diventar Eilofafi ninno degli mia innamoro

«orbili r!fPo ti.f'n caualier Thebano dimandò a Laida qual colagli conucmuafare adun

•e 4i Laida
. haucrc una donna,laqual molto amaffe. EllanfpofesFn huomoct €

vuol acquisiate una donna,deve fcguitarlafferunU ,[offrirla , &per qualche

tempo anco dimenticarla;pcrche una donna da bene , dopoi chegli hannofar*

to foUeuare tifuo cuore, piu [ente il vedere che con lei fi diporti timidamente

l'amante,che non ringrazia iferuigi che glifono fatti.Fn intorno di Scoiagli

dimandò una uolta,che cofa dovevafare con unadannatila
qudehaueua un

polo difufpitione, alqualcrifrofa Laida; Daglida intendere cheèda bene , er-

toglieli leoccafioni,per le qualipotrebbe diucntare cattiva : percicches ella

siche tu lofai,& che diffmuli ,
piu prefio morirà che emendarfi. Fn altro

donane di Talefiina gli dimandò una volta qual eofa gli conuerria fai e con

'Ina donna , ch'egliferuiua ; laquale nè gli ringratiaua l'amore
chegli porta-

ua,ct men filmava ifarmgi^hcglifaceua.Rifpofa Laida;Se
tu tifai dtferuirti,

non Tenta però di te, che tu lafci di amarla; perche natwralmeiHe noi donne

fidino tenére in amare ,& durijfime in portar odio . Dimandolle ancora una

fua vicina che cofa doiteua mfegnare ad vnafuafigliuola ,
perche fojfe da be

-

ne : rifbofe Laida ; Ogniuno che vorrà che lafua figliuolafia da bene,gli con-

viene infagliare quandofarà picchia due cofe , cioè chabbiapaura di ufc*f**

ri, &c'lfabbia vergogna ancoratiparlare.
Viialtra donna fua amica, <jr

vicinagli dimandò ancoraché cofa doueafare ad vnafua figliuola, laquJe co

minciaua ad innamorarfi ; rifpofe Laida rii rimedioper unagiovane

che cominciaad innamorarli , è non lafaarla mai fiate otwfa,nèla(aarta

andare ben uefiita. Qtiefìa innamorata Laida monntUa Citati *

in età difettantadue anni,la cui mortefu da moltematronedffiderata, & da

molti innamoratipianta.La terga donna innamoratafi clamava Flora,&
ouefia nonfu tanto antica comefu Lamia, 6' Laida ; & meno furono di vna

Ledefima natione,&patria ;perciochrquefiafu d Italia ,& quelle di Gre-

cia. quello che Lamia,e Laida preeederono a Flora in antichita,ellapi ecedet

te à loro in [angue,&generofttà;pcrchellafi, ti(angue netto,ancor che la fua

vita fu dishonefia .. Quella Florafu di 7^oti in Campagna , via fua deficn-

dtuttafu di legnaggiode Fabi Meleti Rimani , iquaifurono de tprimi Con-

fali Romani ,& Baroni nell Imperio Romano^iffaivalorofi nella guerra ,&
molti regnalatinella Republica.Qjtando ipadn di quefia Flora™mrono> e

fT_ . la rirnafe di età di quindici anni,dotata di granricchez^a,& bcllcgga}<& fo-

^^ifgìooi* la di paremUperchc no* le rimale vn fratello che la configliaJ]e,nè «« 3/® ej*
" Cidtn

la riprendeffe.fit dunque il cafo di quellapouera gioitane Flora, iheejjendo co

me èiagioventù,la libertàfa ricchezza ,& bellonagrand ociafioneperfar

cadere una Jtlnna,ellafenandò allaguerra d'africa , nella quali mfe la per-

fonafua allincanto.La profaerità ti quefia donna fu ne l

\^f
delpr^Mo

?Jico,ooè quando il Confalo Mamillofu mandato contro Carthagtne, ifatta

Kftdì Flou.

•et* - „
far cadete

nadoDaa

.
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4eJficfeptu denari nelTamore c'Itebbe con Floriche nonfece conili inimici in

»Africa .
Quefla Flora banca un cofifattoferino allaporta di cafafina 4 Sefa-

rà un F^,Trincipc,Dittatore,Confolo,Cenfore, “Pontefice, òQucfiore, panno
Uberamente chiamare,& entrare nel Calendario degli fuoi innamorati, non

ypife Flora Imperatori, nè Cefaràperche quefli due tanto illufiri nomi,molto

tempo dopoifurono da i Bimani creati v Quefla innamorata mai confenftgo -

‘dcre,nèaccoflarfialla fitaperfona,fe non Iwomini difitnguc il!nflrc,ò che in di

gnitàfòfiero molto honorati , ò di ricche^ge ben dotati
.
perche fecondo ella

diceua,la donna bella in tanto farà Rimata& honorata, in quanto ella fieffa

fi Rima . Laida& Flora furono di differenti nature,impcrochc Laidaprima

•polea e/ferepagata,che lafciarfigoderetnia Florafengafar conto delpagamé-

to,fi lafciaua conuerfare;&ejfendo interrogata qual foffe la cagione di ciò,ri-

ffiofe ; Ter queRo io mi accoRo ad buominigrandi <jr illusivi
,
perch'effi lo

facciano illufirementc meco ; pcrciocbio vigitao alla Dea Venere , che mai

niun’huomo mi dette tantopoto , che non mi donaffepiu di quello , ch'iofti-

mai,& al doppio diquello eh'iolìxturei dimandato . Dicono che qucRa Flo-

ro diceuajVna donnafauia,& aRuta mai dette dimandare alfuo amantepaga

•mentoper lipiaceri,cheglifa,ma fi benper l'amore chegliporta; perche tut

te le cofe di queRo mondo hanno pretio,jc non l'amore,ilqual nofipagafe nò

tcon un'altro amore-Tuttigli ^Imbafciatori delmòdo che -ventilano in Italia,

tante cofeportauano con loro da contar fuoridellabeOe^ga
,

generofità

•di qiiefla Flora , quanto di tutta la f\epublica Romana : perche iti veritàpa-

tenauna cofa incredibile ueder la ricchegga della fua cafa, la compagnia che

menano dietro,la belletta de'iafua fàccia, gli Trincipi che lafeguitanano,ct

liprefenti che glifkceuano . Quefla Flora fempremai hebbe rifletto al nobil

fingilefuo ; imperodie fe benurnea comeuna donnainnamorata, fempre nel

fuo trattamento fi ficeaferuire come unagran Signora.l l giorno ch'ella an-

dauafuori di cafa apa/feggiareper poma, lafciaua tonfa dipotercontar di lei

' per tutto un mefe,cioè in contar i Signori chela fèguitatiano , ifernitori che

l'accompagnauano , le donne che laguardauano , i veflimcntiche portano ,

contar delle fne bellezze , iforeftieri che dietro gli andauano,et ifonol iti che

<on lei fàuellauano . Ejfendo homiai vecchia quefla Flora, & volendofi ma-
ritar con lei ungioitane di Corintho , Intorno vello , &generoJo , diagli dif-

fe 4 Tfipn vuoi tu maritarti con glifeffanta anni , che ha Flora , ma fiben con

dugento mila feflertij eh ella ha nella fua coffa, rimanti dunque irpace,etpi

gitatipiacereper altra via amico mio : perchealle donne difi fatta etàpiu ho

norgli farà fatto per effere ricche, cheper vederle maritate. Mai fanel-
li Imperio pomano niuna donna innamorata,nella qualecocorrefièro tate qua
lità Agrafie

,
quanto in Flora, perche fu generofa in fangitc , bella di

fhccia,difpoRa della vita , dijcreta delle cofe che a lei toccauano,& liberale

di quello che ella bauea
. Quefla Flora jpefe lapin parte della fuagioucntìi

in Mfricafin Germania,& nella Gallia Tràfalpina;&pache nonfi lafciaua

Jlruiie,eccetto che daperfine ricche, nonfi lajciaua cornerfarefc non da per-
’

9 2 fotte
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fone generofe,procedeva deliramente in pelare qvcì,ch'erano in pace^fr*nc9
quei che andavano allaguerra. Morì quella Flora in età difejjantacinque art

ui;& lafci'operfuo unico berede di tutte lefuc gioie& richegge,ilpopolo Rg
ariano,cr tanti fiirono i danari,che in cafafua trovarono,& legioie che ven-

der ouoycbe furono baflantiper edificare tutte le mura di Rgwa,etancoper di
Ycvpio Tori* jpegjtarela Rcpvblica.Ter effere Hata Bimana,&perche Ljciò tutti iJuoi be

ni alla Republica,il Senato lefece in Roma unfolcnnijfimo Tempio, ilquale in

memoria di Flora chiamarono Tempio Fioriamoci quale ogni anno celebra-

vano lafefla dellainnamorata Flora,nelgiorno ch'ella morì. Suctonio Tranf
quillo dice,che laprima fefla che l’Imperatore Galha celebrò in R$ma,fu lafie

Ha della innamorata Fiora,nella quale tutti i Romani,& Romanepoteanofa
re tali,& tantebrutte cofe,che allora era tenutaperpiufinta,quella che quel

AuiMfc- giorno erapiu dishoneHa. Gli Mutimi di quotilo ho detto di/oprafono, Tifi»

nio il Greco£? Man. ilio il Latino,nei libri e/teferiffero delle donne illuHri

,

delle donne innamoratefamofie. Ecco dunque Signor la diebiaratione delle

uoflrepitture^ceo fatisfatto il uoftro defilierio.ma perche conopeo io la uoflra

rihturarch’c di huomo giouanc;hauerò ardireper dirui,& fcriuervi,chefe que

He tre donefafferò Hate nel uoflratepoJiaureHe hauntopiu piacere di ueder-

le uiue,che nò boucle boraper tenerle dipinte, lo cocedo , chefariafiato àme
piultoncHa cofa,& dipiu bonore hauerferieteleuite di trejante,che la hiflo

ria di tre Corttgiane.Ma ui porto Signor tato amore, & ui ho tata obligalip

ne,che per codefcendere all'appetito uoHro,ho negato la profejjìon mia . Con

queHa lettera infieme ui rimando le tauole delle uoflre tre innamorateAcqua-

li io penfo chefeper ilpaffuto lehauete hauute in gran uenerauone,ntll 'aucni

re L'bauerete in inolio pimperciocbe tutti quei eh'entraranno nelle/ Uoflra «f
mera,haueranno piacere in guardare queHa dipintura,& uoiin contarlique"

Ha hifloria.lngratta delia Signora donna Francejca mi ratiornando,& li Si-

gnorifuoi figliuoli mei nipotifarà contento falutar da parte mia ; poiché in

J'angue io glifono parente,& in amore buon amico.7^on altro,fe non che li-

dio fia nellafua cuHodia,carne concedagratiaperfermio.Di Granata* xvL
£ Maggio*. M D X XXL
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A Dou Federico di Portogallo Arciuefcouo di Saragozza*

Se. Vice Re di Catalogna.

Lluflriffimo,& R£uerendi/fSig.T^eU'infelice anno, che'lProfe-
ta Gierem a rimafe in Gierujalemme,lamentando la grande ca-

ptività delfuo popolo,ritrouauafi allhora regnando l'Mtheniefie

Draconejielfuo Regno di Bnima.Qgcfto Re Braconefu buon*
fauio in qUo chefaceua ,& difereto in quello cheporlava,& animv/o nelle fie

vende che pigliaua;ma apprejfo queflo,d'altro cito la naturaJua era di huo-
mo auflero,<zsr molto rigorofo nelfuo gouerno.Leleggi che queHo Dracene die

de agl'Mrheniefi,e Bitim^tncor eh'erano in feaffai buone,& ùtiliflepene che
dauan ài trajgrèflòìi erariatroci et ibumne.Comadaua Dracene nelle fue /eg

‘
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fjhebe ognihuomo,fi non fojfe qualche bambino, qualche huomo vecchio,oue Le« ! <1 D»
ro qualche infermo,& che gli fojfe prouato Rar otiofo ,& caminar uagantc

,8"*’

per il fuo I{eame,che fojfe lapidato publicatnentc, ouer dataliun altra crudel
jnorte.CommandaHaancor,cheJt un’huomo riceuea qualche beneficio da qual
chefuo vicino ,& che dopai andando il tempo gliprouaffe effercfiato ingrato
di tal beneficioriccuuto,chcfojfe(cntentiato a morte. Vcrche ne l rompimen-
to di qualfi voglia delle leggi,non dette Dracone altrapena,fe non che'l tran-
fgrejioreperdejfe la aita . DijfcTlatone ncilibri dellafica %ep. chele leggi di
Dracone non furono ferine con inchioHro come le altre, ma confangue'buma
no. Tutto quefio ho detto Hruerendijfitno Signore, perche confideratei doni,

&favori che io hodauoRra Heuerendifi. Signoria andando,& tornando con
Cefare in 1 talia , fe per inauerten^a io fofiifiato in tutto , ò in parte feono

-

'feentefo ingratofecondo teleggi di Dracone,tneritarei efferegravementepunì
to.Md urihuomo di nobil cafata,e difàccia uergognofa,non ui èper lui sìfat-
ta ingiuria al monda,quanti chiamarlo mal creato , & ingrato; perchefono
parole dishoneRe,& vergognofi da ndire,et ingiuriofe dafentire.Fofira Sig.
potrà argante ch’iofo poco, poffopoco ,& tegopocoima Iddio no voglia mai
thè ninno mi accufi £ingratitudine . imperatilefi le mercedi,e doni , che dalli

miei Signori,& amici io ricevo,non pojfo pagargliele, almeno le riconofio be-
ne col cuore,& quando poffo ancora con le opere le ricompcnfo. Lajciado que
fio da un canto io mi ricordo,cbc ritrovandomi in camera Ai Cefare,voRra Si
gloria {{eucrendifi.mipigliòper la mano,& uolfida me eh toglipromette/fi

& giurajfe.ch io non gli negberia niente di quello, che ella mi dhnandajfc , nò
mifeuferia difar quello,che mi pregaffe. Quello che allhoramicommandaRe
come ad un uoRro amico, fu chefi mi era rimafa qualche lettera dell'Impera-
toreMarco Aurelio,oltra quelle ch’io me/finelfito libro,fofie contento di tra
durla ,& mandamela . Ter dirui il vero poche lettere di Marco Aurelio mi
r'tmafero\dko di quelle chefono di buona dottrina,& morale;perche delle al-

'
sin‘

'

tre,ch’egli fcrijle allefue innamorate , ejfendo giouane , ancora ne ho affai , le
qualifono piupiacevoli per leggere,che utili per imitare . Molto fono Rato
mportunato,pregato,&perfuafo,perchepublicaffi qucRc lettere,& uipro-
metto ancora, che non ha mancato un Caualiero dipromettermi una bellamu
la,accioche togli defi una lettera di qualche innamorata, dicendomi, cheuna
fila innamoratagli Ihauea dimandata, & t’importava la uita in contentarla.Mdie volteio mifon pentito per hauer tradotte quelle lettere ; ma il Conte di
Hafao ,& il Trincipe di Orange ,& mio cugino Don Tietro di Guatara mi
fenno vfeirfuori di ceruello,& mifenno fare quello ch’io non uolea,nè douea
fare. Elfendo io difangue netto,in profefiion Theologo,in habito fieligiofo,&
in conditione Cortegiano,cofafcujatafarebbefiatapcr me l vfficio di mnamo- , t lf0
rato,cioè mettermia fcriuere quella vanità ; pilche iopeccatore mi chiamo in • •

colpaper bavere offefo la miagravità ,& anco la mia boncRà . Seper batter *
'

.

io tradotte quelle lettere amatorie, & hauer meffo in quelle detti tanto acuti
et delicati,qualche ìnamorato,ò innamorata haueferopeccato in cogitationc,

0 j diletta-
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•va i* dclettatione,Cónfenfu,vifu,verbo,& opere, altre mille mite michiamo in tei

pa,& dimandoperdonane ad Iddio per Coffefa che in ciò lefeci,&•per il cat

tini) efèmpio qual di me io diedi. Con manco vergogna,& con miglior confcicli

%a hauerei io potuto tradurre i libri delle meditationi di S. Bernardo,
ò
quelle

di Santo .Agostino,onero i Colloqui» di Santo Anflimo,che le lettered'amore

di Marco Aurelio; le cui opereprego Iddio chefui contento che baffichefià

no fiateper confusone mia ,& che non fiano in dannatone delianima mia

.

Lafciando qucflo da canto,io Signore ho guardato i miei librivecchi,& i miei

memoriali antichi, i qualifcontrai con quefìa lettera di Marco Aurelio , che

ho tradotta di man miapropria,men male c'ho potuto,& il meglio c'hofuga-

to.Voi che voffia Signoria mi commandò tradurla,prego quella nongli ven-

ga pigritia di uederla,leggerla,& notarla ;& uederà che efiendo vn Gentile,

h & non Chriffiano,come era Marco Aurelio,quan tafedeltà ojferuaua vcr 'oi

fuoi amici, quado uerfogli inimici vfaua cofigra cbarità.lnfede di Chriffiano

gli prometto,& infède di Caualiero gligiuro,che la lettera vafedelmente tra
-

dotta,& fedelmente canata,fenga aggiungere,nè diminuire. Quetto dico f er~

che nonfaria bonetto che Marco Aurelioperdefie ilfuo buon aedito, fe ben"

voflra B^uerendiflima Signoria glipiaccffeil mio baffo ffile.

Acttiu.

Lettera dell Impcradore Marco Aurelio à Popillionc Ca-

pitano de i Parthi

.

Meo .Aurelio vnico Impcrador Romano a te Popillione Capita--. .

no de i "Parthifanità,& confolatione negli Dei conciatori».

pojfo nafeòder la gloria della gloria ch'io acquistai in quittagior

nata, nè lapena dellapena , ch’io ho della tua difgraria ;perche i

cuorihutnani tanta c ompafiionedenno hauere a quei chefonovinti,quanto &

il piacere c hanno con i vincitori . Tu eri capo de i Parthi io de Bimani r

in teera buon animo per refifiere,& in me non maniauaforgaper combatto

re;& all'vltimo tuperdetti la giornata,& io bebbi la vittoria-bichefu la caie

fa,non perche in te mancaffetanimo,ni che in me crefceffcro le forge,ma per-

che le vittorie , & i trionfi gli ottengono il più debe uolte non già quelli che

meglio combattono,ma queÙi a i quali gli Deipiu s inchinano.Dounffi ricor-

darti qualmente Dol io contro Aleffanùro,Pompeo contro Cefare,Hannibaie

contro Scipione,Marc Antonio contro Augufìo,&M itbridatc contro Scil-

la fenga comparationc baucuano maggiori eferciti,&purfurono vinthperil-

chefi può inferire , che contra l'ira de gli Dei fepram nullagiouano i grojfi

/tòrciti.Dimmi tiprego Popillione,vnhuomo difangue tanto generofo , tan-

Contt» l'ira Jt to valorofo della perfona,tanto ricco difhcultà,& di cofigran ttato come ter

> nulla g.o- ffj,pCr qual cagione bai fatto tanta dimoffiationeper batterperfa quefìagior
«i ^ta , japai({(ftH cl,e m murialtra còfafidimoftra tanto dubbiosa lafortuna,

quantofit nelle cofe dellaguerra ? Ho intefo chefuggendo la conuerjatione de

ili huomini , vd cambiando per i bofebi , <dr pergli monti, lontanandoti da i

? vj tuoi

Dio
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tettiti.
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tuoi amìci,lafnentandoti degli Iddìi , & de glifatai dctlbn tuoi . urafifitta
tìlremità,<&- moflruofità coinè qttefia tua,nonfolamente tu non doueni farla,

tua neanco ad altri confcntirla: imperocbe un'huomo gencrofo, et ualorofo co

juc tu , non glifi venire a manco delfuo effere il mancargli lafortuna , mafi
.ben mancandogli ilfenno . Mettere inficine un graffo effercito , officio èd uh

.
gran Principe ;(pender bene ifuoi tbefori,appartic a i magnanimi-, urtare nel

li nemici , vjfcio t de i Capitani arditi : ma ilpatirgli infortuni , appartie- *
ne agli buomini hcroici. tmperoche Ifuprcmo bene degli buomini è,che nè di Supr f>rne

la profferitafialbino infitpcrbta , nèin leamierfità vengano in difperatione

.

Quelli qluifanno dimoflrationenellauucrfità , fcgno c , cfiancano certosa
deffere tèmpre in profferita ; il che è cofa vana pcnfare , ni meno affettare i

perchegli bonori,&hcni dellafortuna no hanno cofapiù certa, eh'efferefan ~
pre incerti . Ilgiorno che tu miprefentajìi lagiornata, tu ordinaSìi il tuo ef-

^
fercito come Capitano difireto, faceSìi elettionedclfito come buomo fàuio,ct

ci pigliasti ilSole come Barone efferto. Ljfendo dunque quefio cofi , tu dei fo-

mentarti della fortuna. :pache non venne ; & non della difcretionc,poi che
non timanco. GuardaTopinione,die aglibuominipruden ti,òJdui appartiene

confiderai- chefc noitponno quello che vogliono, che vogliano quello chepon
no. Il buon Barone nodi pigliar triflegga pache non ottene quello che vo-
lea , ma ben perche volca queilo che non douea . Guarda Topinione , che
lafama , che tu acquistastiper arrifchiare molte uolte la tuaperfona , non la

.perdi adeffo per non voler farfronte alla fortuna -,perefoche le cofe della fa-
mafono tante delicate,chenon basta ad un'buomofar quello chepuò, maco

-

uicngliancora far quello, che deue.Qui ho intefo che camini con gran paura,
dubitandoti che fe forfèfofli prefo da i miei (farciti da me malamente trat-

to ; &fe queSìo.è coji
, fortemente mi marafoglio di te , che ninno tifàccia

creder quefio ,& molto piu fc tu teipenfi; perche noi Trincipi Bimani con
4juci che cifi rendono,dimoslriamo la nofita liberalità& largherà , fir con
tpregionieri la noflra clemenza . Contro i Trincipifupcrbi,& contro effera-
tiapparecchiati,& buominiarmati,et<ittà affidiate figliamo noi ffomani
learmi,& noncontro i Capitani fonti, &fuggitiui come tu:perfioche il Ca-
pitano generofo deue còbatterp contro chiglifa refiSlenga ,& diffmulare co
quello chefigge da lui . L buomofauio non dee voler più dal fuo nimico, che
couofcere c hapaura di lui ;perche battendopaura , non faràpaura adaltri;
perfioche i cuori timidi, & pufilfonimi- non hanno ardireper refifiere ,&
menoper offendere.Tiùgran vendettapiglia un'Intorno del fuo nimico infar

-

io fuggire, che in torglifo vita
.
perchel coltello toglie in ungiorno la vi-

ta di urihuomo,mala paura ogni bora mette tormento a!cuore . Grane co-
fa èad un'huomo morire con ferro , ma molto piùgraue è hauere il cuore tra

-

stagliato ;pache ilferro dàfolamente dalleferite nella carne,ma ifaflidi /Ira
tianolevifcere.Se tu Topinionefuggi dalla miaprefinga, penfando non tro-
ttarpietà ninna in me,nè qucSlo nelle mieparole l haipotuto comprendere,nè
àule mie opere vedere ; imperqdte -mai dinegai clemenza adbuomo cheme

0 4 la
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la d'tmaniaffi,nè feci ingiuria à ninnoychc nelle mie manifi confida/Jè. Lapad
ra che tu hai adejfi,doueui hauerla innanti,non già della miaperfona , ma di

quello che lafortuna è}olita a fare , la quale mai differra i fuoi crudi Sleali fe

non contra le perfone che infe medefimo piùfi confidano. La natura dellafor-

tuna è farfembiante di non curarfi di quelli , che Stanno allertiti di lei , &
ciò fa per afficurarli ,& camma dietro quelli , che vanno fernetpcr.fieri per

ingannarli; di manierache lafortuna fempre finga rendere ragione a ninne
di fe medefima , uuol fare , & tener conto con tutti . In uerità ti dico amico-

mio Politone , che adefio ho piu paura della fortuna, che non bauea innante

della battaglia ;perche la fortuna non tien conto di quelli, chefono già vinti

,

mapiù preSlo cerca di macere i nincitori. Lafciando da un canto quello , che

a me tocca , sparlando in quetlo che tocca a te, ti dico in verità , cheficura-

mente tupuoi uenire alla mia prefengafinga hauer fofpitione di niun perico-

lo della tuaperfona ; percioche ninna altrafi può neramente chiamare unto-

ria rfe non quella che con efia lei mena abbracciata qualche clemenga . Fri
huomo [anguinolento,<& rigorofo,nonfipuò con verità chiamar vittoriofò »

perche ^fleffandro,Giulio»AuguSlo,Tito,& il mio Signor Traiano più fama
acquiflarono per le clementie,che ufarono con i nemici loro , cheper levino-

rie ehe ottennero ne'paefifirani . Ti fedire Pollione, che l vincere è cofa

bumuna,ma ilperdonare ècofa diurna ;& di quàprocede , chegli Du immor-
tali notigli celebramo ,& honoramo per quelle cofe ch'effi eafiigano , ma fi
benepei- quelle che perdonano . T^pn voglio negare , che li "Principi Romani

non habbianopergran vittoria il uincerc una giornata, ma appreffo quello ti

Mirtei Atmila "faPtre c^epiùSiimiamo diperdonare queli checi offendono, che non dica*-

«t« benigno. Sligare quelli che cifanno refiflenga Se tu fuggi dalla prefenga miaperpau-

ra de i danni , & morti chefacefii nei Romani
,
quello che ti fa di)confidare

dourebbe mettertipiù confidanga
,
pei- uenire Cubito dame ; imperpebe tan-

to è maggiore la clemenga
,
quanto la colpa è Siala maggiore . Quefio folo fi

può chiamareperdonfamofi , alqualcpreetjfe l ingiuria atroce , & famofa :

perche le ingiurie,che fino communi& leggiere,più ragioncuolmcntefipo+

trebbe dire,che le di]fimuliamo,che non le rimettiamo
.
Quello che m'multaa

uolerc la tua amicitiaà,cbe nelle tregue ofieruaui bene i capitoli,& nellefca-

ramuccìe tu combattali come Capitano bellicofi.per il che comprendo, e ae-

do poi che nella guerra tu mi fei Stato crudel nemico > mifarai anco nellapace

, / buon amico.Pei-perdonar ^ileffandro a Diomede ilTiranno, & Marco An -

tonio all'Oratore Tullio,et MuguSìo adHerode , iofi bene, che mai dopoi fe

nepentirono ;ni in perdonarti io a te fin certo ebemai mipentirò ; impero-

che un huomo viilkofi,gy generofi,ancor che habbia occafione di lamentarfi

iella ingratitudine delfio amico , non haperò licenga di pentii-fi delle buone

opere clic egli hafatto . La largheggia nel donare , la clemenga nelperdona

-

re,quanto cpiù degno quellhuomo col qualefi ufi, tanto èpiù da lodarequel

lo,che lofa Quelle cofefilamentefi ponno dire con uerità effere donatefiequa

li quello che le dona,le donafinga altro rifiato, nè intcreffo ;perche quandi

. viri a 0. unhuo-
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urihuomo dona qualche cofa confperanza , eh'anco a luigli doneranno, que-

llo dono nonfi date chiamare beneficio , ma ufura .Tufaibene , che nel tem

po che la guerra era tra noipiù accefa , non mi uedefli mai ufar teco ninna

cofa , chenon foffe ciuile . Dunque efendo quello coft , tu dei tener per c er-

to , che effendo Hatopietofu quando io ti faceua guerra nel tuo paefe , ch'io

nonfarò rigorofo hauer.dotiin cafa mia . Se tu conofcefliin noi ejfcre cle-

mentia
,
quando tujpandcuiil nofirofanguc; non •tifenfiare , che timancherà

ancora quando mungerai il noiìro pane . Gliprigionieri del tuo efferato po-

tranno dirti fe furono benmedicati,&glimortifepolti .fe queile cofe durtr

que faceuano con quei che ci uoleano amazjare , che credi tu che faremo

con quei che uengono a ferrimi t Tqon ti dico altro Topillione,fe non che

fetu uerrai, fcrai ben riceuutoi & fe tu mi ferritrai, farai ben rhnune-

rato . Gli lddij filano nella tua guardia, & ci allontanino dallaftniflra

fortuna.

AU’Almirante Don Federico . Del modo delle fepolture,

& Epicafi de gli antichi.

AW IlvstrisSimo rimirante , & curiofo Signore . Con

£3/! voflra Eccellenza nè mi giouaRizzarmi , nè tacer , nè adula-

re , nè lamentare, nè lafciar di rifondere alle fue lettere,fe non

ìf&À. che tuttauia mivuol combattere con le fue lettere , gr man-
darmiafeiogliere ifuoi dubbi.Quindicigiornifono che io ui mandai la riffiofia

dell ultima uoflra lettera ,& non è un mefe ch'io ui mandai ancora la dichia

-

radone dun voftro dubbio;per ilchc mi fono determinato df non rifponderpiu

a ninna lettera,nè dichiararui niù dubbio, fino che queidel configlio di Zara-

tan il ueggano,& quell'idi Fillanubla il detewninino.Ter compir quello che

dimandate,grperfar quello che mi commandate, non peffo negarui ch'io non

babbia riifio affai,udito affai,gir letto afidi : ma apprefi'o a queflo dourefie Si-

gnore confiderà) e dal canto uo(lro,c'hormai iofon vecchio , gr ch'io mifento

lafio,& mi ritrouo molto occupato,che lentie occupationifono neceffarie, gr
le vofire dimando volontarie . lo ui ho detto Signore , grfritto molte noite,

ebeefiendo cofi picciolovoi ,& battendo l ariimo tanto generofo , vi fareb-

be digran quiete far un cambio con ^ilfonfo di Efpinel ; cioè , ch'egli uipre-

flafiè unpoco delfio gran corpo,doue potefi'e capire il uofiro cuore, gr voi

a lui prefittile vupoco del vojiro gran cuore per quella fua gran perfonac-

cia . Confiderandolapigritia d’^ilfonfo di Efpinel, &la troppo viua-

cità vo(lra,fo eh io nonm inganno per chiamar voflra Eccellenza animafen-

%a corpo , gr lui chiamar corpofenzp anima . Fita cofa fola mi confola, gr

quefiaè, che effondo uosha Eccellenza, corriè tanto vecchio , gr io vec-

chio & amalato, faranno poche levolte che l un taltro ci fermeremo , gr
meno quelle che ci vedremo ; bnperoche , fecondo diccua il dittino Tintone,

igialloni alle mite moreno prefio , ma i vecchi non potino uiuere troppo .

Troppo,



*rt £ T B l 0
Troppo,òpoeo;òpoco,b troppo,prego Iddio,che quel tempo che cihtfiieravi

uiucrefia infico jcrui?io;percioche nò bifignafar conto del tempo che fi ritte,

mafi ben in che modofi rute. Lafciando pia canto lefue burle, et i mici lati, iti,

io Signor mi fono determinato da qui 'manti di rifondere allefue lettere bre-

memente,et dichiararli tutti ifuoi dubbùperche fecodo che dite Oratio,il Toc

, ta.doHemo moflrar difkr uolonùeri quelle cofc che neceffariamcntefi denm

fare.lenendo dunque alproposto , uojlra Eccellengami commanda ch'io gli

fcriuail modo,che gli antichi oJJ'eruauano in far le lorofepolture,cr qualor*

dine metteano in far i lor'Epitafi : percioche fecondo quel ch'io penfo , vole-

te attendere a far lafcpoltura uoflra& ordinare lEpitafio , chein quellaha

-

uete a mettere . Da quefla bora vi dico ,& indouino, che tutti quelli,(he ve-

dranno la rifpofla,ch'iofarò alla vofira dimanda, fimarauiglieranno , et for-

fè fi metteranno à ridere: percioche mi farà forga raccontar qui delle biflorie

molto pflegrine,& alcune ufangc non mai intefe. Tlinio nelprincipio delJuo
(FUnio libro f«t fittimo libro raccontando le gran miferie > con Icquali l Intorno nafee ,

giimmenfi trauagli,con/ quali uiue,diceiosì; tra tuttigli altri animali che la

natura ha creato,l’huomo filo è quello chepiange,cifilo è ambitiofo , cifilo è

fuperbo,eifilo è muro , eifilo 'efuperflitiofo,ct eglifilo è quello,ilquale defide

ra di itinere lungamente , & chefafepolturaper fcpeUirfi . Certamente che

Tlinio dice la uerità;Terciocia tuttigli altri animali nèglieffalta la ricche^
Zaffigli vien triflegga dellapoucrtà , nè fi curano diguadagnare , nèfifati-

cano per acquifiarc,nèpiangono quando nafconofnèfi trifiano quando more-

tto , mafolamente daffaticanoper uìuere,fingapenfarfi del luogo douefi den-

nofepellire.L'Intorno mattofilamento è quello,ilqualefaportar marmi da Ge

noua,Maba(lro dqVenetia,Torfido di Càdia,oJJì di Gelojfe,ct auorio di Gut

nea,nonper altro , fi nonper fiere una Capella fuperba ,firma ricca fepol-

turaperfepellire lefue ofia, finche i uertni poffino meglio rodere lefue vifcc-

re . 'èfon biafmo io ,\nè riprendo,angi lodo ,& ammetto edificar buone Chic

-

fè,algargran Capcllcjafciar qualche entrata , dipinger belle , fir diuote ima-

gini,<irficr ricchi ornamenti; ma appreffo queflo dico , ch'io hoperpiuficura

cofa che Ihuomofi affatichiperwucr nobilmente,& vtrtuofmitc,& da huo

mo dabenebbeperfar una ricca fepoltura . 0 quantipouerifinoflatifepoL-

rerche debbe I*
tl ne campi fanti ; le età animefino adeffi nella quietedel Cielo;& molti rie

to^omo affau-

f'ono fiatifepolti ne ifuperbifcpolcri, che le anime loro fino adeffo

penando nell inferno . Quella notte che Troiafi brufc'iaua,& ardeua,prcgà-

do Enea ilfuopadre ^tncbife,cbefo/fe contento andarfinefuori della Città;ac

cioche al fuo corpo non mancaflefepoltura,r'ifpofe il uecchio ; Facilis iattura,

fepulchri.Volendo dire
J;
7fon èad uribuon minorfafiidio, che mancarli fe-

poltura. Diffe bene in queflo pinchifi ,poi chefi vede chiaro,che unhuomo vi

uofi lamenta d una mofea , ò dunpulite
,
quando lo becca,ma un huomo mor

to , fi vide mairammaricarfi pernon e/fere flato meffo ilfuo corpo infepoltu

ra bónorata?Se Homero , & Tififirato non ci ingannano
,
gli Scithi furono

.quelli,chepiu bonpratametefepelliuano i morti,& che haueano inpiu uenera

tione
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Itone ifepolcrì. Xenophonte ilTbebarto dice,chefuggendogli Scithi dai% Gli^SridMg*»

Dario,&mandandoli à dire il Bufino dondepenfauanopoterfuggire , cfii ri- delie fejoifiw

jfiofero ; Tfon ci curiamo nulla noi Scithi di perdere le cafe , nè i campi, ne i fi*

glino li, nè anco noifieffigi rifpctto di toccarci ifepolcrì de i noSbi antcccffori,

a i qua'i quando tu arriuerai ò J\g Dario,vedrai, ór conofcerai quanto piu Sii

tniamo Coffa de'morti,cbe la uita de i viui.I Salaminifepeltiuano i loro morti

Voltate le/palle verfogli ^fgareni,liquali erano loro nemici mortali:di manie

ra che l'odio che tra loro baueano ,- non[blamentegli durana in uita , ma anco

doppo fa morte. IMaffagetifubito che vno tra loro moriua,gli cattanano tuf-

fo il[angue dellevene,ór tutti iparetifuoi bcueano il detto [angue,& doppo

fèpeliuano il cotpo . Gli Hircani lauauano con vino i corpi de i morti, ór oli
vfl“' **»»•>»•

-pngeano con ogltopretiojo, ór dopoi che tfuot parenti l baueano pianto , ór
fèpellito,faluauano il detto oglio per mangiare, ór il vinoper bere. I Cajpij

fubito che un morto(piraua,logettauano nelfuoco,ór raccolta la cenere dell

»

offa entro un vafo , la beueano dopoi apoco apoco con vino ; fi che le uifeere

de i viui,eranofepolcri de i morti. Gli Scithi baueano in ufo di nofepellire nitt

no huomo morto ,fen%amettcr ancor con lui infiem'ein la fepoltura vn'altro

buomo uiuo;ór[e non ni era niuno che difuapropria Volontà volefiefepellirfi

con il morto,compcrauano per dinari qualchefchiauo, ilqualefepelliuano per

forra, inficme colmorto. 1 Battri, quai erano certagente molto barbara ,fec-

taluno al fumo tutti i corpi de i morti , come fi fa da noi la carnefalata , Ór
dopoi lafalnauanoper tutto Canno,per metterne vnperfetto nellapignatta.

I Tiberinialleuanano con industria cani brauiffimi, ór fubito che un morto

fpiraua , lecniuano i cani a sbranarlo ,& mangiarlo : dimodo , che le uifeere

de i cani cran lefepolture de i loro defonti . Et accioche non paia , eh ioparli

ferii# qualche fondamento
,
potrete Signore leggere San Gerolamo contret

ìoiàniano, ór la 7*0Untea nel titolo defepnltura , doue trouercte tutto quello

(he di fopra Ito detto; cr molte altre cofe,chc qui io tafeio di dire. DellefepoU
ture di Belo , di Tqino , di Semiramis

, di "Prometbeo , di Ogige, ór degli al-

tri Bs di Egitto narra tante,ór cofi fitnolbfe cofe Diodoro Siculo, chefarà mo
glio tacerle,chefcriucrlc,per non vergognarlui,& io Straccarmi . Gli Scithi

fepelliuano i loro morti nella campagna in certe caffè di legname di Scithia, il

quale è un legname qnafi incorruttibile . Gli Uebrei fepelliuano i loro morti

nelle loro uigne,ò poffeffionì, órfopra quelligettauar.o unapiaSìra grande di

qualcheforte dipietra ricca,ór benlauorata. Communementc gli antichi fi

• fepelliuano dentro in cafa loro,ouero in mego delle loro pofJeffioni,& cofi ap-

pare adeffo in Italia, che douunquefi vede qualche alto rum ulo di terra,òpie-

tra,èfegno che ini era qualche bonorata fepoltura
.

Quattro fepolture era- qu,| finiròw
no in EpmaricchifJime,&fuptrbiffime , delle quali luna fu quella di ~Augu- Piu frp«ib«fr

Slo,c horaèC^Agucchiatialtra di v4driatto,cbe adeffo è il CaSìcllo di Sai^An s^tuici****

gclo;ta terga di Marco ^Aurelio,ch’ira in Can.po Martic;ór la quarta quella

del valorofo Scuero,qnal era nel Faticano. Molti "Principi Greci,latini,Ro-
mani r "Perfi , Medi , -Argiui,Hebrci^ór Germanifatuo & edificarono mol-

’ - ti,ór



5,0 £ 1 b K 0

ti,&fupcrbiffimi Tempii,nidi nuovo di quelli fi legge,
chemaifi faceffe fepel

lire in quelli,ma fi chefifaceano fepeUire ne i campi, &gli loro Tempij dica-

unno a gli Dei. piu di trecento anni erano paffati doppo della fondaiione della

fede Chrifìiana , che non fi fepelliua ninno dentro di ninna Chiefa ,& di qui

vien che in ninna delle leggende de i Martiri antichifi legge ,fe non elei tal

Martirefufepellito nel Cimicerio di Tretejfato , ouer di Califio,ò nella cafa,o

poffeffionc di qualchefedel Chriftiano.Molto tanto doppo delgran Confìan-

tino fu introdotta quejia ufanga nella Chiefa Catholica di farJepolture den-

tro delle Chiefe; ilebe è da credere, chefu la cagion di ciòpiu la diuotione dei

fedeli, che tintereffo de gli Ecclefiaflicì. -

Anco dite nella mitra letterale mi tenete perhuomo curiofo,per laqual

cagione haueteperfermo, che delle uoltech io hopaffato con Cefare in Italia,

cr in quello che io ho caualcato per la Spagna,debbo bauer notati alami Epi

taji di fepolture notabili,per vedere,& tenere appreffo di me.

hlon poffo dinegare,chefi come vn ubbriaco naia le tauexne,dottefi uende

ilbuoi vino, cofiparimente in me mi sforma il difio divedere qualchefepoltu-

ra antica,per trou.tr qualche letterato epitafio da leggere,& cattare . Uauen-

do caualcato molti,& diuerfipaefi,& prouincit, ho ueduto molte ,& molta

antichefepolture , nellequali ho trottato alcuni Epitafigravi , altri ingeniofi,

altri dinoti filtri malitiofi,altri ridicoli, & altri di ignoranti; di maniera che

alcuni di quellifono buoniper notarli, altriperfarfene beffe , & altriper ri-

dere . s io hauefiipenfatoper ilpaffato , che qualeIfunofoffe tanto curiofo di

dimandarmeli, quandofolca efferein cercarli,piùgli haurei filmati& me-

glio gli baurei Jaluati; imperoebeuna parte di effiho preflata,vn altra ho

donata . vn altra ho pcrja , vn altra mi hanno rubata ,& un'altra ho tro-

ttata . Sarà dunque il cafo ch’io manderò à voflra Eccellenza dogni forte di

Epitafi ; cioè di quelli che fonograui , di quelli che fono malitiofi, di quei che

fono da ignoranti,& anco di quelli chefono ridicoli, accioche nei buoni hab-

biate cagione che penfare& notare ,& negli altri cagione di ridere . AU
thofpitale degli incurabili che è in Tfapoli , andai a Meffa un dì con Cefare,

& nella Capella maggiore della Chiefa uidiunafepoltwradun Caualiero gio-

itane,nella quale lafuamadre,qual eravecchia, gli haueameffo quefiofatto-

fcritto Epitafio

,

\ Qjta mihi tu debesfupremx minerà »it* »
1 w. .>

Infelixfoluo nunc tibinatc prior. - -

Fortuna inconflans , lex& uariabilis aui,

Bebueraa òneri iamfupcrejfe meo.

Ideilamedcfma Ciità andò Cefare vn altra uoltaaMefja ad unMonafie-

rio di Monache di Sita Chiara, doue uidi unafepoltura di una Dama nuova-

mentefpofata,qual morì quella ifìeffafettimana che dovea maritarfi,& ifitoi .

padri gli mifero quefio Epitafio

.

'Hata ben mifierum; mifero mihi nataparenti,
Vnicui
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Vnicus utfieres unica nata dolor. '•

•

tibi dtim virum

,

ftecfaj-, thalamumqueparalant,

Funera& inferias anxius ecceparo.

In Capua votedo io dir Mejfa in una Chiefa,uidi unaSepoltura molto vecchia,

& quafi minata, nella quale vi erano quelle lettere intaglitele qualife ben

fimo brevi,fonoperò affaifententiofe.

Fui : nonfuni

.

Ettis : non eritii .

J\itrouandomi con Cefare nella Città di Caetta,trouaivnafepoltura non trop- ..

po vecchia,nellaquale vi eranofcritte quelleparola
s

**

Siliut "Paladina

Vt moricns uiueret :

Vixìt ut moriturus

.

Andandoper deuotionc alla Chiefa di San "Paolo in Fornai&per torre ilPer
done,riguardando poiparticolarmente tutta la Chiefa, trouai in terra unafe-
pottura molto antica ,& nella pietra che ut era difopra , vi erano intagliate

quelle parole ;

Hojpes quidfirn videi :

Quidfuerim notti

.

Futurus ipfe,quidfis,cogita

.

‘HflMonaficrio dellaMinerita in Poma, vdendo gli Vfficij diurni la fitthna-

na Santa,vidi in unafepolturafatte quetteparole',
’ 0 mori, o mors, o mors

.

sterminarumportus,

Etmetafalutis.

Fitrouandofi Cefare nellaguerra di africa , morì in Sicilia il Conte di Monte
Leone,Viccl{e di quel Uggno , ilqualc hauendofatto decapitare pergiuttitia Qotflo Conti

il Conte di Camarator,& molti altri con ejfo lui» per il che era mal uoluto da d 0« d?w
-

6l«
i Siciliani,& offendo ttatofrpolto nel Monatterio di San Francefco di Mcfft Uon« hout«<

na,la nottefeguentefecondo il Guardiano midijfe,fu meffo quello rotolo nel
uo’

lafiiofepoltura.

Quipropter nos homines

,

Etpropternottramfalutem .

Defiendit ad inferos »

T^ellanno mille cinquecento vcntitre,Véncfido diFrancia, &paffandoper il

t{egno di Jfauarra, andai vna mattinaad udirMejfa in vna Chiefa picciola ,

ah era in Villa,qualfi chiama Vtana,non troppo lontana da Logrogno , nella
quale ttàfepolto il Duca Vdentino ,&[opra lafiuafepoltura vidi quellofotw
tofiritco Epitafio,in lingua Spagnuola,& dice coft ;

Quigiace in poca terra quello di cui tutta la terra trema, & era arbitrò
dellapace,edellaguerra ,e per tuttoguerreggiaua . 0 tu cbevaicercando ce-

fi degne per lodarle
, fe tu lodi il piu degno )fermati quà, non curandoti di

pajfar oltre

,
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Ideileguerre di Lombardia morì unfaldato vecchio,ilqualfu afiai valete,&
meganamete ricco,&ifuoi amici lofepcllirono in una villa picciala tra Ti*-

cènga,drVogbera,nellafcpoltura del quale vidi quelleparoleferine.

£J V I giace Campugano,la cui anima hebbe il demonio

,

or la roba il Si-

gnor .Antonio.

In Aleffandria dalla Taglia trottai un'altro foldato fepellito in una Cbìefo
che è nella Cittadella,fopra laqualfepoltura nel muro , vidiferine con carbo-

ne quelleparole

.

Epit»£ ridica- qjs j yjace zorofeo il Sargentei il quale viffegiuocando,et morì beueda.

Tacila Città d Hafe,quando Cefàre andana alla guerra di Francia,fu fepelli-

to un’altrofoldato nelManalierio di San Francefco,ilquale hauendofitto te

Slamento come un huomo ricco,effendo pouero,un altro foldatogli mife/opra

lafua fepoltura un cofifitto Epitafio.

Qjf i giace Villandrandofl qualegiuoco ciò che haueua, et lafciòper te-

fiamento ciò che non pojfedeua,

T^ella Città diTfiggafufepolto un'honoratofoldato
,
qual eraJlato Capita-

v no,& battendolofepolto la mattina,quando tornai alla Chiefaavefrero,tro-

uaifopra lafua fepolturafritto con carbone talparole.

v Qjf I giace ilfoldato Vilioria,che lafciò il corpo alla terra,& il cuore al-

l'amica .

In un certo luogo di, Spagna trouai una fepoltura di una Signora
,
qualforfè

ch'era mia parente,nella quale vi erano fritte qucSieparole

.

Qjf 1 giace la Signora Donna Marina,cbcmorì trenta dì alianti che foffe

Conteffa.

Tfell anno mille cinquecento dieci, effendo io Guardiano nel MonaSleriodi

San Franeefeo,nella Città di Horiayandado apredicare al Campo di Gomma-
ra,trouai in una uillapicciola,unafepoltura molto vecchia, nellapietra delia

quale ui eranofitte quefleparole.

Qjf I giace Giouan HufiIlo Calbo^he infegnaua a nuotar igiouanì , etra

fallar le gioiiani

.

In terra di Campos in una ualle,che fi domanda Agnoga,mi trouai molti anr

nifono,come un pouero frate dimandàdo limofinajmperoche allbora io allog

giaua con li Rgligiofi del Monaflerio della Mifericordiadi Taredes ,& ini

in una Cbiefapicciola,trouaifopra unafepoltura quefeparole.
Qjs Igiace Tietro Calbo Calzolaio,maeHromarauigliofo,&granpelea-

tore con fogna.

Qvtefo anno paffato andando io a vifìtare il mio Fefcouato di Mondogneto ,

trouai nell Àrchidiaconato di Trafancos,in una Chiefapicciola d'una villa ap

preffo la marina,unafepoltura molto antica; laquale quegli huomini di là di-

ceano efferedun gentil huomo di quel paefe, nella qual vi eranofopra quelle

parolefritte.

Qjf IgiaceVafeo Bello Tubile huomo,il qualeportando lafroda, non uc

tifi alcuno con quella.

Andando
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t/fndando per euflodia della Prouincia della Concettione,ad un Capitolo gene

taliffimofm compagnia d alcuni Hgligiofi "Porfugalefi del mio ordime,quali art

cora e/fi amianano là,& tra quelli vi andana un Guardiano di Santaren, huo

inofauio,& dotto,il quale come intefe di me,& ch’io era amico di uedere co-

fi antiche,mi dijje, che nelfuo MonaSìerio di Sataren , vi eranofcritte quefle

infrafcritteparole/opra vnafepoltura d"un nobile Tortugalefi. ,

Quigiace Bafco Figueyra morto contrafua uolontà.

*. Cofi altafententia,cofi delicateparole,& cofigran verità come quefla,ccr

tdmcnte Signor rimirante che non potrà procedere la inuentione ,fe non da

qualche Intorno di altogiudicio,& d ingegno molto delicato. Quefleparole fu

tono dette in "Portogallo,in un Monajlerìo di Portogallo,da un'huoino Porto

gallefe, &pun Portogallefeìfilche io credo chela gete nobile di Portogallo

t

Agentefatua in quello chefn,& acuta in quello che dice. Mi miogiudicio ,&
al miogujlo non ho letto mai,nb mtefo una cofii tantofaceta quanto quellepa

tote di queflafepoltura , imperochenonfipuò dire più gran uerità come dire

thè Bafco Figueyra, & ogn altrapetfona Ria contrafua uolontà nellafepol-

tura.Qualfepoltura è almondo tanto ricca , nellaquale alcunaperfona ci Aia

di buona uogliatQual /monto è al mondo tanto infen{ato,che non uogliapiù ui

Uefein una firetta capanna,chein vnafepoltura largbiffimat'UpnJolamente

Bafco Figueyragiace nellafepoltura contrafua uolontà,ma ancoragli Maca-
bei nelle loro Piramidi , Semiramis nellafua Polimire , Ciro nelfuo ùbelifco

,

Mugufìo nellafua colonna,Adriano nellafuaMole,& pillarico nelfuo rubi

to:di qualifepoteflimoparlare,& efi a noi rijponderci,tuttigiurcrebbeno, m
che contro illor uolermorirono ,& che contro la lor uolontà hannofepolti .

ZXi mò ui pronofiico Signorerimirante , chefe Bafco Figueyragiace contra

la uolontàTua morto nellafwtfepoltura,che mal uolontieri ui lafciarete ancor

•Voifepellire nella uofira,anco che la Capella fila tanto ricca com'è,& lafepol

tura fuperba . Ho minto Signore effere alquanto lunghetto in quefla lettera,

acciò c’babbiatecofè di che marauigliarui,& altre di che ridere, proteftando-

ui che fe binanti chepaffamcxgo l'anno mifermeretepiù, ch 'io non ui manda
rò rijpoftatpercbebo tratemoni alcune mie opere , lequal uoglio fubitofarle

Stampare',&publicarle.7qon altro,eccetto eh e Iddiofia nellafua euflodia*

Di Valladolid,axxx. diMargo. M D XXXI

*

AlGoucrnator Tamaio:che niun’huomo honorato deu£
patire in caia fuainfamia *

Ignor Gommatore . Quando Bgma era nella fuagranprofferita
niun Bimano potcua entrare,ne facrificare nel Tempio di Mincrua
fe non leMatrone Bimane:& era tato cuSìodito,et bonefio,che le
imagini degli Intorniai copriuano quàdo le done vi andauano afieri

ficare.Fu dùque il cafogche’l maluagio di Clodio conobbecarnalmete nel detto'

J Tempie
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Tempio la matrona Obellìna,ritrouandofi ellafola orando,& effondo accufa-

to di queflo co/igranfacrilegio,& inceflofeppefar tato bene ilfattofito/ebe

corroppe,efubornò con danari i Giudici, t cofifu afiolto dell'adulterio:. Tqon
di contentandofi CIodio di dar danari folamcntc a i Giudici

,
promiffegli anco di

farli hauere lepiu belle donne di J\oma per la loro dilettatone ,& cofi come

gli promiffe
,
gli attefe ; di maniera che il traditor CIodio non folamente egli

peccò , ma fu ocafione , cr inflrumentoperfar peccare altri ancora . Tiù

granpenagli detteno,&più fifcadal’vgarono gli Hpmani dell infàmie di Clo-

dio
,
perchefecepeccare gli altri , cheper ilpeccato eh egli fìeffo cornmcffe :

imperoche queflo fu di humanità,dr quellofu di malitia . La cagione,per la

quale ui fcriuo queflo ò,per auifarui,ér ammonirai, & anco riprenderai, che

in cafa uoflra, non folamente i uojbi figliuolifono dishonefìi, ma eonfentono

ancora altri chefilano uitiofi come e/Jifono;ilcheper loro igran colpa ,&per

•poigrande infnmia.Se uoi lo fapete,& lo diffimulate , commettete ungrande

errore ; &feper forte non lofapete , è fegno chauetepocopenfiero : percio-

cheunhuomo chefi/lima di e/fere un'huomo comefete uoi,più cura dee tene-

re con l'honor di cafa fua , che con gli dinari dellafua bolga . ilgran Sacer-

dote Heli,non fugià punito per i Pecca tifuoi,ma ben per quelli che a ifiglino

li Cuoi diffimulò , ilehe fenga dubbio fu giufliffimamente fatto, imperoche

r>npadre,che vuole che'lfuo figliuolo fiahuomoda bene, dee alleuarlo bene

quando èfnnciullinà,& cafligarlo bene quando ègiouanepiù grande.Se i uo •

flri figliuoli uogliono effere difioluti ,&fema uergogna
, fiano perfefieffi,

tir tra loro medefiminon procurino hauerdonneper filtri , altramentefe e/fi

faranno difcepoli di Clodio 'nella colpa, dourebbeno anco efiere fuoi compa-

gni neIlapena . fli(guardate Signore l'honcruoHro ,fiate uigilantefopra la.

voflra gregge , correggete la uoflra famiglia , Cr emendate l'infàmia di cafa

uoflra ; perciochefecondo ch'io ho intefo,non è l'ho/pitale di Buigor cofifre-

quentato dapoueriperegrini
,
quant i cafa uoflra da Cortegiane . Ter amor

mio io uiprego,che nonpaffi quefla infàmiapiù auanti,& nonfi diapiù occa-

fionedi ragionare a già Sbrani , Cr mormorare aiuicini; imperoche da mò
ui auifo, che uolendo effer mio amico , bifogna ch’io uivegga emendato . La

-

feiando quello da canto,fcriuete ancora nella uoflra lettera c homai uifentke

fortemente uecchio , Cr che ui trouatelaffo
,
paraidoni chefumilianni , che

nafcefle,fecondo quello chauete neigiorni kofiri ueduto,& letto. Se uoi uo-

lete credermi, non hauete da contar la uitaperglianni , chauete viuuto , ma
per li franagli chauetepaffato :percioche alla fenfualitàglipar troppo ui

-

uere cento anni,& al trifto cuore li parpoco uiuere cento momenti. Sopra

quello,che uoi dite,che uifentite molto vecchio, vi rifpondo, che non baflapa '

rere un’huomo uecchio , ma bifogna ancora effere vecchio in effetto: i mpero-

chc quellofolamentefipuò chiamar vecchio ,quale mette fine a i uittj vecchi.

Tocogioua hauer la tefla piena di capelli bianchi , cria fàcciapiena di ere*

fpc,fe dall'altro canto queflo tal huomo ègioitane nei uittj , Cr come vnput-

to nelfenno;& diquiprocede,cheiueuhitùtiofi,Cr difioluti,la uitagli Arac
'' ca,&
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ia,& la mortegh (paventa . I necci» cattiui e di cattimi ulta
,
per nìurialerà

kofa canùnano tritii^r difconfolatiyfenon perche ueggono,chepergodere de
i loro uitij gli rcSìano pochi annhperchefefempre,&perfempre Iddio gli la
fciaficuiuercjnai maifi aftenerebbono di commetter peccati -jlnco mi dite
c bautte lo ilomaco tanto debile,chemangiatepocopiù di mente,& che non
^ate 1 c,bì che-mangiate . etiche io ui ridondo , chepiacciaa Iddio a noi

darailanital me guardar da infermità; ancor cheper dirui il ucro ho qual-
chefufpitione , che la uoftrafamefia più prelio di defiderio d roba, che di
mangiare.Vn annofa che noimi diceile in Medina del capo chaueuate quat
Jro milaftara diformento,&<he fe in quel tempopioueua , theuoleuatefar
Jhcbc arriuaffero allafommadi otto mibuper iUhcho comprefo da ifattiuo-

V*?*.. maggiore l’appetito c battete di moltiplicare i uoflri granari, che nS
t la mdigejiione del uoflr• ilomaco.Io Signor ui dimandoperdonofe u’ho fat
lo adirare con quefio ch'io ubo fcritticheper effere mio amico,& che uipor
to amore,ho uoluto più prefio auifarui,& riprendenti, chelufingarui

.

7\on
-altrove non che ingrada della Signorafirn conforte, & figliuola miraccomi
alo. Div4reualo,a xi.diT^ouembre. M D XXII.

.Al £aftellano'HineflrofaSarmiento, nella quale fi tratta chcper
non caftigari padri i loro figliuoli, diuentano poi uitiofi

.

Arente,Sign°re,& Catiellano animofo. Se lamia memoria no
rtimgàna,più di ucnticinquc annifono che Uggendo certi libri

antichiytrouai& notai nelle leggi diSolone Salammo quelle
notabiliparolc,Tloratus& lamentationcs in alienofunereSo

- Un legislator probibuit.jqecfubfidia, nec alimelafiliuspàtri L„ei r t
-

-deberer,a quo non arte cftet aliquaM ufion tùu inflitutus. Volendo dire So
'

° **

'Ione,io commandoperJpecial decreto,che niun'huomo, nè donna debbapiage
re nel mortorio d altri, ma in fimil cafo de mortori ogniunopiaga ilfuo danno *

cfletfo,fenga ejfere aiutato a piagere dalfuo meino,nè amico. lteuoglio,& co
anado ,chefe aualchepadre no hauejfe infegnato alJuo figliuoloqualche arte
tnecanica,nella quale poffi cffendogiouaneguadagnareil uiuerc,chc in quefio
cafo ilfigliuolo nofia obligato afotietareilpadre cjfendo uecchio.Mei tempo
•che Tai-quinto il Superbo regnaua in Roma,regnauaanco in Egitto il He^tma
fi,ilqnaieper editto publico comandò , che ninno in tutto ilfuo imperio fleffe
ctiofo,nè haueffe ardire di uiucre delUfatiche d’altri, fottopenache l huomo
fhe no uoleffe lauorare,nè imparare qualche arte, foffepublicamentcfruflato
nella piagna,epoi sbàdeggiato dellafita Rep. Ver incedere quefio buo Rc^t-
jnafi quali fojfero quelli che lauorauano,& quaiflottano odofi,comodò in tut
to ilfuo Regno,che iprimigiorni di ciafcu anno,doueffero tutti ifuoiuaffalli co
farire allapresero defuoi Gouernatori ordinaria dar ragio difefleffo ogni*.
»w douefacea refide*a,& di che cofa uiuea,fottopena che quello che tórno-

'

Jtraffe lafittapolitadbatter coparfo qncllano,&regiSìratofi,glifofie tolta la
' ' P uita,
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uirn,ò che abbadodafife ilptacfie.yenedo dùque alpropofìto,ho uoluto Contorni

tutti quefli ejicmpi,acciochc fiappiate che qui babbiamo intefo la perdita dei

uoflro figlinolo , (fi- lo fcandalo che bora hafatto, del che mi rincrejce affa'fi
perii difpiacercche uoi hauerete hauuto , comeper ildanno uoflro . Ter dirv
ut il uero tutti quei eh in ciò parlano , danno a uoi la colpa , non giàpachea
uoi non rincrefca > ch'eglifia cofi capo fuentato , maperche i fuoi cattiuiporvi
nienti per ilpaffato battete dijjìmnlato , de i quali fefofifieflato corretto

,

cr
castigato,forfè che adeffo non bauriafatto quello fcandalo

.

7fon uolendo uoi

Signor mandar iluoflro figliuolo in Corte, nèmudarlo aglifludij,nè infognarli

qualche arte, ma Inficiarlo andareper lepiaggepaffieggiàdo,facendo banchetti

per igiardini,&giuocando per le cafie ,& facendo l amore con le donne, dà
fintiliandamenti come quefli, che altro poteaegli canore,fe non quelli difor*

dini di bora?In quello infame capo tanto mi rincrefce della circonfìantia,quà

to della colpa ; cioè della offefiaad Iddiofatta ,delficandalo dclpopolo , della

ruina della donzella,del pericolo del uoflro figliuolo,del difpiacer uoflro,

&

fopra tutto c’habbia indouinato à cauar , & menarfi la figliuola di Giovanni

Coniglio uicino uoflro,&grandeamico mio . „Andarfene via unagiovane di

quindici anni, con un putto di diciotto, douetepenfiare che andaranno àfare'

le loro vigilie,bguadagnar le ftationi alla fiera di Medina,onero all’agpgveg.'o

di Segouia. Moltigiornifono,eh’io inféfi dire chc’l uoflro figliuolo era un gio'

Mane mal inclinato, dipoca vergogna ,& manco creanza ,
per il che più ra-

gion hauemo noi di accufarui , che uoi non hauete per feufarui: imperofhe

niunpadrepuò con verità chiamarfifauio, eonfentendo chel fuo figliuolofifa

vitlofio . 'bfon fi può denegare , che non dianogran danno a i giovani le n eie

inclinaiioni ; ma quanto a meperpeggio tengo non volerfi accoflare alle buo-

ne compagnie
:
percioche malper male, vna cattiva melmatione fi potrà ben

rcfiflere,ma una cattino, ufatvga tardi , ò mai fi può lafciare . Vn padre aui.

-

do,cbelfuo figliuolo fila da bene,ogn bora debbe effiergli apprefio , & non la-

fciarlo ufeire col fuo appetito,èfiniflroiperchc lagiouemù neigiovani,è co-

fa tenera per refiAere a iuirtj,& non capaceper ricevere i configli . In mot-

te cofiefono dipeggior naturagli huominirationali , che non fono gli animali

trrationali , cioè, che un’animalefichiuafi di non paffiarepiùper quel luogo do-

ve vna uolta farà caduto, & tIntorno infenfato non una fola, mamolte&
molte volte ritorna a cadere in vna cofa medefima . Molte cofie brutte fini-

vo gli huomini in quefla vita preferite , il cafligo delle quali Iddio lo rifiervà

per taltra ulta , eccetto la colpa che in padre meritaper bavere male alle-

vato il fuo figliuolo, del che il proprio figliuolo è lefjècvtore contra ilfuo pa-

dre; percioche tanti quanti furono i vittj chel fuo padregli hauerà difjimu-

lato nellafiuagiouentù,tanti difpiaceri, & difettigli fard poi nella vecchie^
ga • Ho ardire di affermare,& giurare, che niun huomo da bene ha cofipaur

ra de i nem ici
,
quanto Umifero padre chefiopporta in cafiafiua , che i figliuoli

fono mtiofi ;
percioche i danni che fanno inimici , toccano fblamente nell

c

borfia j onero nella roba , ma i difiordini de i figliuoli toccano nellhonorem...
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^fonfengagra cofideratìoneho detto cbe'l cattino figlinolo i peggior che nS è

'un crudel nemico: pchefpefie notte auiene,che un'huamoda bene nopuò amag^
gerdo ilfno nemico in dieci anni,& dopoi il fuo proprio figliuolo l amagga

con qualchegran di(ptacerc,cheglifa vn pad re che vfapietà nerfo il figliuolo

che è viciolo,contra fefle/fo ufa crudeltà:imperoche quel giorno medefimo,che

lo caua fuori della difdp!ina,fhgiuflitia dellafuaperfina,et mette[opra la fior

ta la famafua.Tra i Temoni era una leggequalfi chiama Falcidia, la quale di

fj>oneua,& commandaua,cheperii primo delitto il figliuolo foffeauijato,&

riprefoyper il fecondo fofte cafiigato,& per il tergo che ilfiglinolo fojfe appiè

cato,&ilfuo padre sbandito.Se qttefia legge Falcidia haue/fe durato fin'adef

fo, & che ne i tempi noflrifi offeruaJfe,io uigjuro,&prometto,che non com-

metterebbono i figliuoli tanti eccejfi,& ipadrifarebbonopiù folleciti, &vigi
tanti in allenarli.maperche i padri non lì cafligano ,& le madri gli copreno,

<& difendono,vengompoi a commettere tanti graui delitti,chefiponnopian-

gere,ma non rmediarc.'FJon altrofiolo Iddiofia nella vo(lra cnftodia,& ame
concedagradaperfcruirlo. Di Bttrgos. M D X X X 1 1 1 1.

- Al Canonico Ignigo Orforio : nella quali! tratta che habbia-

mopoca cognitione delle cofe buone , ò cattine,che

in quella vita ci appartengono di fapcre

.

Eueredo Canonico,& Sig.quartanario. Cornelio 1\ufo,qualfunel

tepo di Quinto Cincinato,cfiendo andato a dormire una nottefc-
no,&gagliardo,feoe infogno che perdata la luce degli occhi,&
che vn altro loguidaua,'& lo menaua come un cìeco:et coficomc

fu ilfogno,gli accadi
;
perctoche lafeguete mattinafi rifuegliòfinga la luce de

i fuoi orchi,et maipiu uide Ciclo, ni terra.Falerò ilThcbano ritrouàdofiama
dato dunagrane infermità ddpolmone,determinòdentrare in vna battaglia

TtblB®

*r cobattere, nella quale effendoli data vnagruferita dvnapunta di lancia,voi

fe lafua buonaforte,&fortunaleguarì dellafcrita,ctanco della detta infir

rnità.Mamillo Bubulofilquale fu I{e degli Etrujchi, effèndogli data vna ferita

fi unafreccia nel collo,& rimanedogli entro il collo ilferro della frccciafiu co

fi benfortunato,eh'andàdo poi ungiorno a cacciagli cadìfitto il cauallo; nel
ia qual cadutaglifaltò fuori per la bocca ilferro,et egli riniafe fatto per tutta

lafuavita.da tutto qiteflo fi può vedere quanto ìpoco quello che i mortalifan
no delle cofe che denno refurare,nè di qlle,che denno tencrr.poi chefi vide che
'Cornelio Fgfofladofi nelfuo letto domìedo,pcr[e la uisìa;et Palerò p un làcia

ga,guati deimale chauea',<& Marnilio cadendo del cauallo,gettò fuori il ferro

ideila frcecia.Tutte le cofe di quejla aita non hanno nèpiu malc,nìpiu benefit
come fucccdono;cioì che fcclleufcitefino profpcre,le tenemoper buone ;

fe in quelle uifono alcune difgrarie , le babbiamo per cattine
,
di modo che in

ninna cofa bifogna battere fermafperanga,etper ninna cofa bifogna dijperarfi,

fino vedere in chegufa vltimamente fi diporterà la fortuna. Tutto quello ho
dettoperallegrarmi con noi deUavofirafanità,& del buonfucceffo del vojlro

T a male,

» » UidìtE2e<J^fcoo<
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ì/ule,cioè,che efferido flato treanni continui con lafebre quartana, viventi*'

vna occafione dvndi(pucere,& fritte^ c'bauefie tanto grande , ehefu ba-
danteperfàt ui andar uia la quartana.!?er cagione di quello vottro efiempk,
torno a dire& affermare*h* non fapemo quello che domandiamo ,tièfaperno

indouinare quello che ci farà buonojò cattiuofimperocbe molte uolte ci affati-

camo in ca care quelle cofe,dalle quali ci bifognarebbe fuggire,& altre uolte

fuggimo da quelle che bifognarebbe riccrcare.Tragli alti documenti del diui

-

no Tlatonc,vnofu qncflo; che agli Iddi
j
nonftmettejfimo a dimandarli que-

floy'o queffaltro,ma cheglipregaffimo^t importunaffimo,che ci donaffcroqucl

le cofe, delle quali efjì foffero piu contenti,& die noi rimanejjìmo meglio con-

ditionati.Hauendogli Htbreigouernatofiper Giudici lungo tempo , domanda
fon adìddio chegli dejfe un He, ilqualegli commandafle,& gouernaffcy ilclic

facendo Iddio piu per la importunità lovo,cheper lafuadiuina volontà, dette '

loro vn He cofifatto, chemeglioglifarebbe flato mai batterglielo dimandato

Sia quel che fivoglia,fucceda comevorrà,cbevn'altra uolta torno a rallegrar

mi con uoi,chela quartana vtbabbia abbandonato,et del difpiacere c'bauefie»

poi che fu cagione di mandarla uia,ancora die mi marauiglio affai\percbe mai

ho letto, nèintefo, ebe vn difpiacere xouero trifìe^a,fiafiata cagione difare
ninna buona:opera . Vromettoui,chefe tuttigli amalati potefferoguarire con

le triflez£c,& tribulationieofi comeuoiguarifie,per piu buon mercato fi ve
deria lamalinconia,che la ca]fia.Seper igemiti,la?rime,fofpiri,& fingulti,fi

trouaffero nelle fiere denari,molti buommiyC donnefi troucriauo ricchi, & fe

lici
:
perciocbela pena, e trittejja è cofa tanto commwwa tutti , che non vii"’

cantone,nècafa dotte nonfitroui.Di me Codile Signore,chefeifofpiri,ch'io 1

bo tratto,& le difgratie che mifono attenutegiouaffero agli altriper medici-

ne,òper cauoì-gliUfebre quarlana,io mi obligberei di mettere una coftgran

bottega,cbebaflaffebenper tutta Spagna,e Francia. Molti buomini bo veda

to in quèfio mondo,a chi mancargli occhi, a chi ipiedini chi l’orecchie , a c bi-

le mani, a chi le cafe,achilaroba ,& a chi la cappapna ninno bo ueduto però

tanto panerò,chegli maneafferò la pena, & frittele: perche non è a1mondo
i* tortele <*** cofa tanto ricca, nellaqualcnon manchino i-denari ,& auangino i di/piaceri,->• « ì*» c ^ affanni . Lo fpirito fritto diffecca l’offa,fecondo die dice Salomone. Il eie

non cflato cofi in voi ,
perche la pena ,& rrifleg^a nonfolamente ui hafatto-

diseccar le offa,ma anco ut ha canato del corpo tutti i cattiui bumori .
Quan-

do da qui binanti ui anderemo à uifitare effondo amalato, ilpiugranferuigio,

& beneficio,che uifipoti-à fare,farà farui benfirmare, lo Signore Canonico

maledico lauolìracompleffionc,& rinego della uofira natura,poi che uden-

doui medicare,fa di bifògno fórni tti'ggaresperciocbeglibuomini,chefiflima--

no effere rationali,& non befìialifog iouo redimere idiffiaceri con danari,

&

comperare i piaceri& ripofo. Se uolete crede,mi ,& acccfiarui almio paro-

re , rallegrateci che la quartana uifìa andata uia ; manon diteperò bauerlk

mandata uia co triflcTga,& difpiacere;perciocbe in legge di buon’amico uigiu

roytbc tutti quali ui infamiaranno,dicendo ebefete colerico aduflo, amai co*

gleffio-

«eia
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'pieffi<?nato. De hoc hafteuusfitfficit. Di quella Corte nifaria affatelafernetct

& poco da dire; tmperocbe Li mormorationefifafecretamente ,& le lettere

bifora chepafino per affitimani,& non Capendole intendere , ogniuno glifa

leglofea ruomodo:lqpn altrove non che Iddiofia nellafuaguardia, *?atne
conceda grattaperferuirlo.

Al Capitano Cerezcda , nella quale fi fcriuono i fegni per i qua-
li fi conofce fe unhUomo amalato dee morire

di quella malatia.

'1S* Olile Signore.Jfonfo fe quegli uottriferuitorifonoflati Corrieri,b s
HOT? fe uegono ammaestrati da uoi,òfe reflano là innamorati; perciò-

IJf d)e °gni H0^a ungono da me co tata anfita, *? mi importunano tri

I*1

toper la rifpofia,che no mi danno tepoper cercare quello,che uoi

mi diwàdate,nèperrijpoderc a quello,dicbe mi,'criuete.il cafo è, cbeuoglio-

no da me la riffioflafubito,portàdomi effi la uoflra lettera bagnata , rotta,

&

>

imbrattatatii maniera,cheper inciderla bene,meeflatoforza conSìruirU in
prima. Etpoi che la uoflra lettera uie cofi mal trattata,& io mifentopeggio
iella mia quartana,m dhnSdo difpecialgrafia uogliatepigliare inferuigio no »

già a quelloathio ni rifoderò,maperche ui rifpodo . Dieci mefifono , ch'io mi
ritrouo co la quanana^Ó la quale mifento tato flizjofo ,& difgratiato, che
nofon buonoper amazjar Mori,uè che Mori mi amazginotprrciocheper dir

ni il nero,co ragionefi chiama quartana,poichéà tutti quelli,che habitano,et

trattano con lei,glifquarta,& flraccia.Unco , ch'io voglianopoffo rifodere
alla uoflraletterale no breue, anzi breuifjimo , fiper nopoterui rifondere di rtnht fi chi*,

mia ma propria,comeper no fcriuerefepra materiapefatafilchc maifonofoli m* !«•««*»

to fare,nè li miei amici cofigfiare;peì cicche maifcriuo letterariefia d impor
tazarlella quale no facciaprima Uminuta.Voi Signore mifcriuete s io ho in

tefofit letto in qualche libro diPilofofiafo nell'arte della Medicina,quaifono i

fegni euidetiper conofcere uno,chefia grauemeteamalato, fe uiuerà,& mori
ràiperciòr hauete una uoflra figliuola amalata,& uorrefie iniedere,che cofit

farà di lei in quefla infermità. Ter dirui il nero quefla quidione ,& dimanda
fin appartieneal Dottore della licita,*? al Dottore Cartagena,che a Do A*
ionio di Gueuaraùmperochc io ho udito Thcologia,*? no Medicina:& ho ine

parato a 'Predicare,*? non a medicare.Quello che in queflo cafo ui poffo dire
parlando come Chrifliano,& giurami come Caualiero ,èchefe Dio uorrà,uo-

firafigliuola uiuerà;&fe lafua uolotà divinafarà a! cotrario, ella morirà;per
che nonfolamete egli è quello che ci dona la sita,ma egli fìeffo ancora èlano*
Rra aita.Snodo UmiaTbcologia,più che quella di *Auicena,dcuereSlc Signo
tefarU confeffare*omn. unicare,*? dargli loglio Santo,*?anco far direper
Uialcune oraiioni deuote;iicbcfattoi? compiuto,raccomandarla a Dio,dice
dogli,*? pregadoglirche di lei,& di uoifaccia quello,chepiù glifarà inferni» Dio folo i <««r

gio,del chefarete uoipiu coi eto.Efledo uoi Chrifliano,credete ameje leiofom unpeccatore,no dubitate ,cbe Iddiofilo è quelle,ilqualpuò darci Umor-
Uy

Digitizejl by Gooj^.



a ?0 l T B n^O ? M o:
te,& torci la vita\perciocbe tutti gli altri Intorniai di qttrfia vita ci peno tue

dicare,ma nonperòguarirne, cipofiono minacciare,ma non ama-ggare. Molti

ho veduti in quettavita campare doppo battere battuto logliofinto , & altri

doppo che fono guariti,morire’,ilcbe non dipendeperche il Medico babbiafili

lato,onero indouin.ito nella fua medicina, ma pcbe la prouidega diurna banca

ordinato cofi.Mbbàdonato eragià da Medici il J{c Ezechia,& morto eragià

il figliuolo dell'hottejfa di Samaria,&per e/fere cofi la volontà d'iddio,ilgio-

itine rififcitò,& Ezechiaguarì.Lafdando quello da un canto,ch"e un parlare

fecondo Cbrilliano,& rifondendo alla richieda vofira fecondo Filofofo,dico,

eh'alcunifcrittori antichi cofiMedici,come Filofofifcriffero ne i feriitiloro al

cunipegni notabili nell'infermo,mediante iqualifipuò cometturarepiu che co

nofiere,fepotràfcapolare,òfc ha da morire, iìueflifegni, che qui adefio vi met

terò,fiate certo che nonfarete troppogranpeccatoper non crederli;impero-

ebe in molti fi uede che tal volta indouinano,& in altroché tal uoltafallano.

ST&S 'Plinio nclfetthno libro,capo cinquant uno dice,che quando qualche huolnofi
fe l’jmtUto finte molto male,di qualche malefuriofo,& frenetico,fefivcderàquetto ima

“etu'infeimi l*to rallegrarfi un poco,& di fubito ridere\a bocca piena,igranfegno,chèmo
**• rirà prefio. Jtncorafi fcriue di un'huomo, che fifinta male di qualche humor

malinconico,cioì,c ha piacere dittarfilo nella ofcurità,di malauogUa,& ta-

cendo; fe quello tale infermo fi metteràa guardare qualch'uno fifio )iffififo-

gno molto chiaro,che quefio tale morirà pretto.Mncorafifcriue d vn Intorno

,

che fi ritroua amalato di fibre acuta, & colerica, chefe quefio talefifentirà

ilfio polfi acuto,& interpolato,ciob,che batta unpoco, girfi ferma un'altro

poco,èfegno,chc morirà pretto.Mncorafifcriue dvn Intorno,chefi/ente ma-
•
• ledi qualchegra male di magguccofe al tale amalatofi uederà quado è in let

to pigliare i lenguoli,& piegarli,ò ingrumorii,grgraffiare la coperta,èfegno

,

thè gli refìapoca vita. Jtncora fifcriue d un inumo qual è Flato lungo tempo

amalato,et che vuole entrare nella fpecie d Ethico,chefe quefio talefi uederà

fenare,& aprire troppo fpeffogli occhi,& Fìringerc troppo i deti,e la bocca,

èfegno,che caparà poco.Jtncorafifcriue di kn'huomo,ch'èferito di pefiiletia

inguinaria,& cheqfio talefi uede Flore mego dormendo,& balordo parlàdo,

& ragionando trafe medefimo,èfegno che no vaierà troppo. Mncorafifcriue

di un Intorno,ouero di una dona,cbepaffagli ottàt'anni,chefegli uienefubita-

mete qualchegrafame canina,eh ogni bora vogliono magiare,et bere,èfegno

chepretto moriranno.Mncorafifcriue,chefe qualchefanciullo è troppofattio,

& ciaciatore,di modo,che nellefue rifiottcparepiu vn uecchio,che vngioua

ne,èfegno molto eulietechenon caparà troppo.Ècco duqueifegnipiu chiari,

che in cafo di morire,ò viuerefi naturalifcriuonotfopra i quali io vi torno a di

re,&vi affermo,che morirà lamalato quado Dio vorrà,& unterà tato quoto

allafua diuina Maefiàpiacerà.Effo adiique vi conferiti, gir ame coceda grati*

- di uiuere e di morire nel fiofintoferuttio ; Di f'aUadolid, a vi. di Maggio.
” M D XXII.
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TAVOLA .233

DELLE LETTERE
CHE SI CONTENGONO

NEL PRESENTE LIBRO.

Agionamento alla

CefareaMaellà d’-

intorno alle paro-

la che di (Te Gicfu
Chrifto ritrouan-

dofi in Croce, cioè,

Padre perdona loro, perche non
fanno,quel che (i facciano. Le
quali parole per manurgliofo

modo fono dall’Autore'efpolle.

Et ferue quella efpofitione à i

Predicatori e fedeltChrillianu

i carte i.

Di tre modi, à i quali fi riducono
tutte le parole che Chrifto di-

ceua. 9

Che ogni uolta che Chriflo perdo-
na egli non 'afeia cofa alcuna che
non perdoni. 6

Che Chri (lo vsò parole molto amo
rcuoli per ottenere il perdono
de' Tuoi nemici. 6

Che Dio era anticamentechiama-
to Dio delle uendette *, hora fi

chiama padre delle mifericor-

dic. 8

Ragionamento fecondo alla Cefa-

rea Macltà fopra la conucrlion

del buon ladrone; Signore racor

dati di me quando uerrai nel re-

gno tuo . tt
Come quello buon ladrone offerfe

a Dio il cuore, & la lingua , non
haucr.do altro che offerirli

.

carte 17
Che il cantuo ladrone parlò,& ope

ròmalenclla'Croce. il
Quello che dille il buon ladro-

ne, rirrouandofi nella Croce ap-
pretToChrifto. ij

Al Signor Don FrancefcodiMcn-
dozza VefcouodiPalcntia, co-
me egli è cofamolto difdiceuole

il dire,bafcioui (emani • 29
Ragionamento fatto alla Cefarea

Maellà d’intorno à quello che'l

Salmifta dice, Adirateui, &non
ttogliate peccare. 3*

Ragionamento che l’Autore fece a'

Rcligiolì dell’ordine fuo nel ca-
pitolo prouincialc, nella città di

Pegnafidel, nell’anno MDXX.
acar. 37.

Ragionamento fatto a’ Rcligiofi

dell’ordine fuo, uelCapitolo ge-
nerai e. 'jj.n

Ragionamento dell’Autore in un’

altro capitolo gencrafe del fuo

rfe 2 or-
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of«line . £ dottrina per reli—

gioii.
v 4*

Ragionamento, che fece l’A littore

ritrouandoG prefcnte, quando
vna monaca illuftre entraua nel-

la religione. doueinfegna molte

dottrine à religiofi . 47
Seguita l’Autore il fuo ragionamen

to,auifando i ReligioG, chcnon
Ganoproprictarij. 50

Seguita l’Autore il Tuo ragiona-

mento, & tocca quanto Ita co-
fa pericolofa, che un rcligiofo

ftia mal contento nel monafte-
rio. *

i 51
Ragionamento a fuoi religioG, ef--

fendo egli Guardiano-nel mona
Herip della città di Soria,etrat-

ta.molti documenti per i buoni
religioG

.

Ragionamento dell’Autore nella

profcfsion d’un religiofo nel mo
naltcrio della città d’Arcualo ,

doue l’Autore era guardiano. 61

Seguita l’Autore il fuo ragiona-

mento, e parla de’ uoti della Re-
ligione. 66

Seguita l’Autore il fuo ragionamen
to, reprendendo il troppo cami-
narde’ RdligioG. 68

Ragionamento alla Imperatrice, e

fue Damigelle. doue G tratta il

bene, & il male, .die fa la lin-

gua. 71
Seguita l’Autore il fuo ragiona-

mento^ prouacon grandi cf-

fempi, come molti G perdettero

perle loro lingue. ' 7;
Seguita l’Autore, & proua con di-

uerGcffempi la utilità, che fa la

buona lingua
. 78

Seguita, c conchiude i beni, & ma-
liche fa lalingua. 80

OLA.
Ragionamento dell’Autore alla

Maeflà della Imperatrice il gior

no della prefentation della Ma-
donna . 8*

Seguita l'Autore, parlando de’ do-
lori del no ftroMacftro, &Re-
dentorGicsù . «9

Seguita l’Autore il fuo ragiona-

mento, parlando de’ dolori della

Vergine.

Seguita l’Autore il fuo ragiona-

mento, ponderando il miftcrio

perche la Vergine ftauain piedi

apprclfo la croce.
j)6

Conchiude l’Autore' il fuo ragio-

namento , & dice moire parole

compafsioneuoli contra quello ,

• che auuenne alla Vergine rirro-

uandoìiapprelTolaCroce . 100
Al Dotcor Meflcr Sumicr Regente

di Napoli , alquale l’Autore ri-

fpondcaccrtc fucinterrogatio-

ni,chc gli dimandò. 10J
Scguitanolepropofte, & rifpofte.

car. 104
AlJCpmendator Alfonfo di Braca-

monte, ilqual riprende de gli ec-

cedi ch’ci commette, & duolG

ancora con lui de’ trauagli , che

eipatifee. 109

Ragionamento alla Serenifsima Re
gina di Francia, Madama Leo-
nora. TrattaG in quella lettera,

che non vecofapiu pretiofa del-

l’honore. ni
Seguita l’Autore la introduttione,

& proua con mirabili eflempi

della Sacra Scrittura, che none
fimil ricchczza.quantoèl’hono-

rc, ne maggior pouertà, quanto

l’infamia. 114
11 maggior dolore che Chrifto fen-

ù, iu che gli tolfero la buona fa-
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ititi Se credito, ch’egli perii fuoi

grati meriti hauea acquieto

.

car. no
Ragionamento alla Scrcnifs. Re-

gina Germana
,
che tratta dcll’a*

mor di Dio • materia molto de-

licata,& protonda. 126

Seguita l’Autore il fuoragionamen
lo, Se proua con molte Hgurc del

O L
.5 34

A Donna Francefcadi Gueuara da

migella della Regina, & Torcila

dell’Autore. Le cfponc le lette-

re d’vna fuaMcdaglia,lequallct-

tere Tono della TcritturaTacra, Se

c lettera di piaccuol Itile . 1
5

<>

Seguita l'Autore la materia. Se di-

chiarale parole della Medaglie,

car.iéj

la Sacra Scrittura, quanto Dio Al Commcndator Anguilara, douc
ci raccommanda il Tuo amore, i’Autor fi lamentarci non hauer
car^ljo. gli dato rifpofta piu torto, & per

Seguita l’Autore, & proua che Dio non l’hauer fodisfatto in quello

è flato il primo innamorato del ch’egli l’hauca pregato. 166
mondo, dalqualc noi habbiamo Ad un Giudeo di Napoli circa vna

imparato ad amare. 1)4
Conclude l’Autore configliando-

ci, che non debbiamo prefentare

dinanzi a Dio i feruigi che noi

facciamo, ma l’amore cheli por-

tiamo. 1 ,• 8

Al Dottor Don Giouanni diVea-

monte Ventiquattro di Scuij

difputa ch’egli hcbboconl’Aut-
torc. Efponefi quelle autorità

della Scrittura, che dice. Non
harai in abominatione l’Egittio ,

nèloldumco. 167
Seguita l’Autore, & narra diffufa-

mcnte l’origine della Sinagoga,

car. 1 ó8

doue fi efpone un’antico Proble Al Signor DonFranccfco Manri-
ma, che giàufauano in Grecia

car.i42
Efpone l’Autore il Problema,&: di-

chiara grandi antichità della Cit

tà & Regni di Corinto. 144
AI liccntiatoRodcricodiMoregió

douel’Autor efpone una auto-
rità del Filofofo : E lettera no-

tabile per gli Giudici dicofe cri-

minali. 147

que, doue l’Autore in piaceuolc

Itile fcriuc quanto Ha cofa pcri-

colofa ad vn’huomo maritatoci

Ter concubinario. 17 z
Al CommcndatorRoderico Enri-

chez, doue efpone l’Autorquel-

la autorità di San lob , laqual di-

ce: lo fono fatto graueàme me-
defimo. 177

Applica l’Autore tutto quello che
Al Sig.Garci Sanchiez della Vega ,

detto à quello che di fotto di

rà , cioè, alla guerra che fa l’huo-

mo à fe flclTo . 1 80
Ragionamento allaSerenifsima re»

gina di Francia Madamma Lio-
nora, nclquale l’Autore narra co

piofamcnte,chi fu la regina Ze-
nobia. 1 8 jf

Lettera dell’Imperadorc Aurclia-

alquale fcriue l’Auttore una co
fa molto notabile, che unMorc-
feo gli raccontò in Granata, car-

te 1 jo.

L'Autore applica l’hiftoria, che ha
raccontato al mifterio delle for-

fìcijch’erano approdò al Candel-
licrc.

no
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no alla Regina Zenobia. 188

Rifpofta della Regina Zenobia all*

Imperator Aureliano. 188
A Don Beltrame della CueuaDu-

cadi Alburquerquc,A Conte di
Lcdcfina: douc l Autcore Io con
fola della morte di Donna Co-
ftanza diLeiua, fuaNuora. 190

Difputa molto famofa , che l’Au-
tore fece co* Giudei di Napo-
li, nella quale lor dichiarai pro-
fondi inifterijdellaTrinità.doue

perconuenienti rifpetti non fo-
no date tradotte in volgarlingua
le parole che l’Autor ui fcriffc

latine, hauendo egli uoluto lati-

namente porle non fenza mille-
rio . 196

Materia fottilifsima per gli huomi-
ni letterati folamentc. 197

Difputa,& ragionamento fatto dal-

l’Autore alli Giudei di Roma,
nelquallì dichiarano due nota-
bili auttorità della Scrittura fa-

cra. 300
Seguita l’Autore l'intento fuo, Si

dichiara da qual parte difcefe, e
come lì perdette la lingua He-
braica. 20j

Seguita l'Autore
, & dichiara qual-

mente gli H ebrei falfificarono le

fcritture facre . 207
Lettera del Filofofo Plutarco all*

Imperator Traiano
, ncllaqual lì

contiene,che i Gouernatori del-
le Reptibliche debbono edere
prodighi di opere,& Icarlì di pa-
role.

_ 2 n
Lettera rcfponfiua delPlmperator

Traiano à Plutarco fuo Mae-
ftro, nella quale lì contiene, che
ni huomo da bene può cfTcrsban
dito, ma non già però gli lì può

torre l’honore
. 21 j

Lettera delPlmperator Traiano al

Senato, & popolo Romano, nel-
laquale fi contiene

,
qualmente

l’honor fi debbe meritare, non
già procurare. 126

Lettera delPlmperator Traiano al

Senato di Roma, laqual contie-
ne che i gouernatori delle Repu
bliche debbano efier amici di ne
gociare,& nimici di cumular thè
fori-, -li 9

Il Senato Romano all’Imperator

T raiano,doue fi tratta, che Spa-
gna foleua per altri tempi dare a

Roma oro delle minere, e dopo
le dette Imperatori che gouer-
nalTero lclor Rep. 211

Lettera che l’Autor fcriuc ad un
fuo amico fecreto,nellaqua1e ri-

prende, Se lui, & tutti quelli che
chiamano Cani,Mori, Giudeo
Marrani quelli che fono conuer
liti alla fide di Ch riHo. 126

A Don Alfonfo Gouernatore di

Ouieto , il qual era un uecchio
molto polito,& honorato

,
per

ilche l’Autore gli ferine in che
modo gli Antichi honorauano
molto iuecchi. 2 j 0

Seguita l’Auttore il fuo intento
,& cinquanta 'Priuilegi

, che
hanno iuecchi, degni di effere
letti , & etiandio di elfcr no-
tati

. 2^
All’Arciuefcouo di Barri, al quale

l’Autore dichiara una parola,
che già gli hauea predicato nel
Giouedì Santo, 2^0Ad una Signora, enepote dell’Au-
tore, 'laquale fi amalo pel gran di
fpiacer c’hebbeper la morte di
una fua cagnolina. 244

Ra-
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Ragionamento dell’Autore alla Se

rcnifsima Regina di Francia il

giorno della Trasfiguration del
Signore» doue in alto flilc rocca
cjnanto immenfo Ha flato l‘A-
mor di Chriflo uerfo di noi.
car.*48

Al Conte di Mafaone, ArMarchefe
di Zanetc , doue dichiara l’Au-
tore qual’è la cagione che quelli
della fetta Macomcttana alcuni
fono chiamati Mori altri Sara-
ceni, & altri Turchi . 284

Seguita l'Autore il fuo ragiona-
ndolo* Se dichiara in che modo.

OLA. ^ 3 1

la legge di Macometto principiò
in Affrica. ì

j g
Al Signor Nugno Tcglio, douel*

Autornarra le conditioni, che
debbe hauer il buon’amico. 260

AM. Perepollaflre Gentil’huomo
Italiano amico dell’Autore

, al-
qual fcriue, quanto fia cofa infa-
me, portar gl ih uomini odori, &
pomi odoriferi .. 1$^

Al rcuercndo Abbate di Compiu-
to, alqtialc 1 Autore dichiara per
qual cagione Dio manda delle
tribofationi a giufti. di latino in
uolgarc tradotta. 269,
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IL SECONDO LIBRO
3DELLE LETTERE

DELL’ ILL" SIGNORE
DON ANTONIO DI G VEVARA ,

VESCOVO DI MONDOGNETO,

Cronijla, ,o*Conftgliero della, SMaeJlà Cefarea

.

Nuouamente diSpagnuoIo in Italiano tradotto

dalSig. ALFONSO Viloa.

mmrn . — - . - -.- '
1 I

Ragionamento alla CefareaMaelU d’intorno alle parole, che difle,
(j i e s v Christo ritrouandofi in Croce : cioè, Padre perdona
loro

,
perche non fanno quel che fi facciano . Le quali parole per

marauigliofo modo fono dall’Auttorcefpofte • Et fcruc quella
efpofitionc à i Predicatori, e fedeli Chriftiani

.

^fcra, Cefarca,Catholica,l{cal Macfia . Tra le vir-
tù Cardinali , la prima, & la maggior èia virtù

della prudentia,fenici laquale la giufiitia fi cangia
c“

in crudeltàfa temperanza in nefigentia,&la/'or-
**

'

tegga in tirannide. Et di qui auuiene,che‘uòlgo chia

ma la prudentia difcretionc,ò fauiegga,& l’impru,

dentia la chiama paggio ò [cioccherà . Cbrifio
non dijfca'fuoi difccpoli , che fojfero temperati, nè
forti,ni giufii, ma che foficro prudenti come ifer-

menti,&femplici come le colombe
:
perciò che nella bora medefimo che rn'bito-

ino i prudente, è imponibile ch’egli nonfia ancorgiuflo in quello eh’ci coman*
da,mifurato nelle opere dicifa,& animofo in quelle elicgli intende di fare. Il

dono della prudentia è tant'alto,cheper leifilamentano le cofe pajfate, fi ordi-

nano leprcfenti,&fi preneggono lefuture,& di qui anuiene,che l'buom che di

quefia gratta cosìgrande è mancheuole, nonfa ricourar quello c'ha perduto, nè
coferuar quello chepcfsiedc,nè cercar quello ch'afpetta. Sopra i nemici miei mi
haifatto prudente, diceva ilprofeta Dttuid,udendo dire; Io ti rendo grafie Si-
gnor mio,quante eliio pojfo,perciochefe la miagrande maluagita èfiata ragion

ch’io babbia meritato battere inimicitte,tu ancor mi hai dato aiuto con la tuapru
dattia per potiimiprenaltre, et diftndermi da mici nemici:fenica laquale, nè a
te boreipotuto feruire,nt a lorofar refifienga. Tanto ègeneroja,& Ixroica la

Lib. II. ^4 virtù
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Nobiltà «fella

pru litui *

Detto £ Se Io-
mone.

H uomo fauio
come lì cono-
feeJ.

Sejno di midi
te pania.

i L 1 B H. O *
virtù della prudenti

a

y che nonfa habitare,nè ripofarcon perfona,chepah tkt-

to cattiva:&feper cafop veggono alcuni buotnini ejfiraftutiin quelchefan-

no,accorti in quello cheparlano, &fugaci ne’ lor maneggi
,
parlando con IfaSi

Trofeta
,
potrem dire di queftì tali , chefonofaui per*far il male,ma non forno

far bene . I{agionandofi un dì inprefentia del He Saul de’figliuoli d"un’huomo

chiamato 1fai Bcthlemita , riguardando il f{e Saul ad uno de' fuoi famigliarì

circoftanti, gli dijfe quefieparole : Ho conofciuto Davidfiglivoi di Ifaihuomo

valorofo,et prudente diparole;uoltndo apertamente dire; Io conofco un’huomo

di BetUem,chiamato Ifai,& ilpio figliuolo chef chiama Dauidflqualeègio

vane di età,» ojfo ne’ capelli,bello nel uifo,alquanto picciolo diperfona, diforfè

gagliardo,& moltoprudente nellefue parole. Egli è cofadegna di confideratio

ne,che lafcritturafacra non lauda Davidperprudente nelguardare, nèpruden

te nell’udire,nè prudente nel combattere ,fe non ch'egli era prudente nelparla-

resvolendo darci ad intenderebbe non è cofa alcuna nella qualepiufi conofca la

virtù dellaprudentia,quantofifa nelle parole che l'bucmoparla. € tempo da ta

cerc,& tempo diparlare,diceva ilfauio Salomone,uolendo dire, tutte le cofe di

quefla vita hanno luogo,douepojfanoflare, hanno ancora l'ejfere col qual ficon

fervano, hanno tempo nel qual pofidno operarci,, 'hanno natitra'.dapoterfi incbi-

narc,& hanno ancora fine dove poterfennarfi:& di qui procede,che in un tetti

pofifèmna,& in un’altrofifa la raccolta:in un tempofi lavora,& in un altro

fi ripbfit : in un tempofifatinogli edifici) , & in un’altro figittanoaterra: in

un tempofi tace,& in un’altrofi parla:& quefio dice egli, perche ilparlareM
turaimente vuoitempo comaicuole,ctgran cofideratione.Deuefi avvertire,che

il Savio non dijfe, è tempo da parlare,e tipo da tacere;maprima difle,è tipo di

tacere,&poi dijje,è tempo di parlare,uolcndoci dare ad intedere,cheprima c/te

non ci ajjuefacciamo a tacerc,mai non impariamo a parlarc.Tercioche un bua

mo clte vuol’eJJ'erprudente,& fauio,trafi medefimo tacendo penfa quel che hab

bia a parlare,prima ch'egli habbia ardire di pronunciai’,&publicar lefueparo

le. il primo eprincipalfogno di conofiere un’huomofauio, è qurfio,ch‘eifappia

far elettione del tempo,nel qual deeparlare, et eh’eifappia ancora conofiere il te

po,nelqual dectacere. Terchepotrebbe efier, che bifognando diparlare necef

.

fariamentc,*’egli taceffe,farebbe tenuto ignorante,& così pel contrario,douen -

do egli necejfariamente tacere
,
quando parlafie, gli farebbe nel ucro imputato a

granpaggia:&paò congranfapientia difìe il Savio,è tempo di tacere,& tem

po di parlare.per le quali parole ei concede licentia diparlare,& ci mette anco

ra unfrenoper tacere.perchefi come il tacere a tutte l’Itore ègrande eflrcmo,ca

sì il troppo parlare è fegno ettidente di paggio. Se tu non annuncierai

all’impio
(
dice il Trofeta Egechiel) la fua iniquità , ricercherò tutte le

fue fieleratefge dalle tue mani, volendo dire ; Se tu vedrai qualche tuo ami-

co , 6 vicino ejjir cattino ,& malvagio , & che faccia ingiuria al proffimo

fuo, &non vorrai ammonirlo , auuifarlo,& fratemahnente riprenderlo,&
col tuo ejfempio multarlo al ben fare , io farò te debitore, mettendo à tuo

conto tutti i fuoi peccati
,
perche fei italo confentiente,& Jècretariodique-
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fluiiprofeta Uiercmia ancorafijamcntauaper bauer taciuto,quando diceua

;

Guai a me,perche Ito taciuto,uolendo dire;^fkime,ahimè Signor Dio di Ifrati

,

quantipeccati 1)0 ccanmefio,c quanta maluagitdbo diffimulatoc taciuto, J'opra

lequali s’iogli Imicflì riprefì, fifarebbmo emendati,e s’io l’baucjjipalefate, fi

' furiano caftigati: fe‘l tacere è uitio,ancona alle uolte ilparlar non c buono.Ter
ciochcmoltomeglio fariaflato al malvagio Caino il tacere, cìx’lpalare,quan

do egli dijj'e ; Maggior è la mia iniquità, chedi meritarperdono:ilqualfettga

comparatione commife maggior peccato non riconofcendo la mifericordia di

Dio, chenonfece in toglier la uita alfuo fratello ^Cbel. Ecco adunque Hiere-

mia incolpatoperchetaceua, e Caino condannatopercheparlaua. Ondefipuò
raccorre quantofia necefiaria cofa laprudentia& la difrettioneper poter, col

mcTgo di quelland t?pi e luoghi couenientiparlare, et in altritempi et occafio

nifitper tacere:conciofia cofa chela bota dun’huomofi conofcein quello chefa;

ma /egli èfauio,onero ignorante,fi cono{ce in quello cheparla.Tutto queflo ra

giovamento ItofattoaV.Maeflà, Inuitifi.lmp.perprovare come Chrijìo Dio

noftrofu moltopatìente in tacere,e molto mifurato nelparlare. Tercioche egli

nonparUuu maife non quando delparlare fuo douea riufeire qualche utilità ;

nèmai taceua,quandofapea cftcper tacerene potrebbefeguire alcunfcandalo.

ì>i tre modica i quali fi riducono tutte le parole, che Chriftó diceua. - ?

Tre modi di parlarefi riducono tutte leparoledi Chrijìo ; cioè in

laude difuo Tadre,quand’egli diceua; Io mi confejfo a teJPadre;

onero infignando quello che dovevanofargli huomini, quando e
w

diceva; Beati imanfleti; ouero ripredendo i uitij et i uitiofi,quan

do diceva.Guai a voi dottori di leggi: di maniera,che non ejfendo egli occupato

in lodar il Tadrefuo,ouero in predicar lafua dottrina , ò in riprender alcun ui

tio, egli difubito $’accojlaua alfiletto. CIxrifiofu condotto dagli hebrei in tre tri
"ritto

bunali,in prefentia di tre giudici,cioèalla cafa et alla prefentia di Herodc,alla facendoci»
,°

tafa del Fefcouado inprefentia dMmia,et all'arbore della Croce alla prefentia

di l Tadre, nella cuipreformafolameteuolfeparlare,etacere in preferita degli

qlsri.periiocbe nè duoi primi tribunali i Giudei l'accufauano come malfatto-

re,c
però tiolfc tacere: ma nel tergo tribunalefi ritrouaua come aduocato, però

utdj'cpollare. Toi che'l benedetto Giefu fuprefo nell'!>orto,furono grandijjime

l"opere ch’eglifece,mapoche leparole ch’ei dijfe,per darci ad intendere,che nel

tempo delle pcrturbationi eperfecutioni,debbiamopiu tojìo accollarci alla fan

tapatietnia, d>e a uoler troppo ufar Celoqucnga.Rjtrouandofi adunque il ner-

bo divino nel monte Calvario,non folamentc condannato alla morte , ma molto

vicinoalla morte,hauendo lefue carni congrofft chiodi affijfe nella Croce# leui Kfpofiriont

fiere di grandifi.amore infiammate,cominciò a parlare col padre dicendo; Ta ghoU.
nm*ui'

/

dreperdonaa quelli,perche effi nonfanno quel chefifacciano. Lequaliparole

particolarmente dichiarate,dicono; Tadremio eterno e benedetto,mpremio e

fiditfattione d'ejfer io uenuto al mondo, et in rìcompcnfit di quello c’hopredica

tomanif(fiondo il nome tuo,eperpagamento d’efier iofiato crocifijfo,edbauer



4 £ I * K 0
con tónti mici tremagli riconciliato il mondo teco,non uoglio altroda te, ni iti

tro ti [applico,fatuo che tu itogli pedonare a quefii miei nimici ; perchefe effit

hanno peccato per darmi la morte,ecco ch'io moro per dar loro la aita. ’Padre,

pe dona a quelli,poi che tu ucdi,e elee tutto l mondo ancor ucde,che col mioprò

pria [angue èfaldata lafua colpa, e conia carità miagli ho tirati e menati den

tro alla mia gloria , majfunaminte cficndo qttefia mia ino, te[officienteper fio-

che nel mondo nonuifa altra morte.Tadre perdona a quelli,poi che benfai che

quella morte iftcffa,cbcgià preualfe nel legno,& chem'ha poflo nel legno,iola

tengo bora crocitifa in quefio legno\ond’è loffi ragionatolepadre mio, ebetufli

mi piu la cal ila con laqv. al io moro per lo o,cke la maluagità , con taquale effi

mi crocifiggono. Tadre perdona a quelli. Terette uolcndo tu caligarefecondai

lor demeriti quefii miei nimici, pochiffma penafarà il mandarli all’inferno; e

però farà mtyio che tu li perdoni Tadre mio, perettefi come non fu mai com-

meffa u rialtra colpafimile a quefia , cofi ancoia tu non hauraiufato giamaifi

grande miferi cordia, come fia quefia,perdonando loto hoggi ogni lor colpa. Ta
dre perdona a quelli;pcrche cfjcndo la morte mia baitanteperperdonare a tutti

quelli che fon nati,& per nafccre,& a gli affienii cprefenti,& ancoraa nini e

morti: è cofa ragioneuole Tadre mio,che non Ufficijifuori ancor quefii nemici

mieiiperfioche di tuo confentimcntofufparfo il mio[angue,è bengiufio,ch'egli

* fia tmccrra per le tue mani ben difiribuito& compartito
.
Qui è da notare,cbe

Chriflonon diffe; Signoreperdona a quclli,ma diffie; Tadre perdona a quelli,

percioche quello nome, Signore,prefuppone hauerferui,e[additijma quefio no

mepadre non prefupponeJaluo d’batter figliuoli,nella qualparola Cbriflofigni

ficatta al Tadre[no , che non uoleua ch’ei giudicaffè come Signore, ma ch’egli

perdonale comeTadre, Debbefi ancora confiderare,che Chnfio non drfie condì

lionatamente;Tairefe vuoì,pcrdoua a quelli;ma diffie afiolutamente,perdona

a quell i,a loro perdonando egli, epregando ancora il Tadre,che lor pcrionaflt ;

dandoci ad intendere,che ogni uolta che noifaremo qualihcriconciliarione co'

nofirri nemici& malfattori, quella fia tatuo intera,e di talforte , che à loro non

nettiamo lafaccia,nè neghiamo il parlare.E ancora daftpcre,cbc Chriffo non

diffie nel numero del meno.Tadreperdona a quello,ma dijjenel numero delpiu,

perdona a quelli, cioè àiei non pregauaper vnfolo , nèper una parte di loro ,

ma ch’egli pregauaper tutti loro infime, dandoci ad intendere che'l{angue eh’

eifparfc,& la morte eh’egli[oflamefu la Croce,era a baftan-^a a ricomperare

non il debito dìunfolo mondo , ma ancora a redimere molte migliaia di mondi .

Volendo adunque noi trare un tnifterio dìurialtro mifierio, debbiam penfa-

reje tener per certo,che per quefio diffie Cbrifto;Tadre perdona loi c;enon diffie

,

& perdona a quefio,ò queffialtro fidamente : percioche il benedetto Giefu è tanto
ie

gcucrofo e liberalenel donare,& tantolargo nelperdonare,che nonfa perdona

re unJclo peccato,rcfiando piu altri peccati nelpeccatore.'bfon è ancorafuor di

mislerio, che Chriflonon diffie,io perdono,mapregò ilpadre chei lorperdonaf

fe : perciocheJelfigliuolfolo a quellihaueffieperdonato, haurebbe potuto il pa

die dopo lafua morte dimadargfì la[ha ingiuria,dicedo,chefe’lfuofigliuololor

; i £ * per-
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perdono,eglifece quefio,conte Intorno; ma che la efiecutionc della giufìitiafi ri

fervo Iddio . Cojì come il verbo dittino fece questo perdono con un cuor molto

fr.ctrojtion uolle che in queflo rimane/le alcuno fcropulo: eperciò diffe al "Pa-

dre perdona a quelli
,
acciò che dalla Immanità chepatina , & dalla divinità

che’l confpettiamo d’ottener ilperdono.

\

Chetogm volta,che Chrifto perdona, egli non lafciacofa alcu-

na , che non perdoni

.

I deeparimente confiderare , che Chriflo non dìficai Tadre

fio,che lor perdonala,poi ch’egli haucjfe rendato lofpirito

,

ma chefubitoall’hcra perdonale loro.ndla qual pai ola ci dà

adintcndercycbe volendo noi efferbuoni chrifiiani,etu et iimi

tutori di Cbrijìo Redentore , ci contiiene aitanti il pafjarc di

quifia uitajafciar tutti i rancori , egli odij,cbe noi ci trouia-

nto nelle confcientic noflre: perciocbe uolmdo far altrimenti,quelli,che in que

fio mondofaranno flati ofiin.ui nelle nimicitie loro,non uolcndoperdonare,ha- . *

ho-anno affai da piangere nell'alno mondo, il perdono certamente,che'l uerbo

divino fece nella Crocefu opera tanto alta,e cofi marattigliofa ,ch’egli miparco

fa molto ragioacuole trascorrere un poco la confa clic l’indù[Je àfarlo,et anco

ra che opera meritoria fecero gli tìebreiper meritarlo : percioehe tantopiù

glandefi moftra la clementia del prencipe nelperdonareguanto il delitto com- *;«

mejfo èfiato maggiore,& cimifiato manco occafiton di podono. Cinque ingiù- fecero • ciui.

rie notabilifecero i Giudei nella morte di Chriflo pe)- la minima dellequalinon fl**

fidarne ntc non mcritauano d’ottenereperdono alcuno.ma conticniafipiù tofto di

mandarli uiui all’Inferno. La primafu,che nonfclamente luccifero per mali-

tia,cfj'cndocgli huomo che apportauagrandiffima utilità alla Republica,mafi

cero ancora liberare Barrabbagran ladrone, il quale amaggaua i uiui, & ucci

fero Chriflo che refufcitaua i morti . Lafeconda fu,chefe 1battefiero uuifo in

qualche villa remota , nonglifarebbefiatafatta cofigrande ingiuria, nè tanto

disbonorernia eglino per uendicarfi di lui, &perfargli maggior uituperiojo

crucififfero nellagran Città di Hierufalcm,nella quale& la dottrina,& le pre

diche di Chriflo eranopiù accette,e
più grate,et hauea egli molti de buoni del- Not> 1a„ t!iu

la tetra per parenti. La tergafu,che volendopur amaggarlo in Gicrufalem, g * de gu He-

l’hauerebbono potutofarfccretamente in una delle lorflange,ouer di notte; il-
h1**

che non voiferofare, angifu trattofuori all’bora di toga , & all’bora di fi-

ghi lo crucififiero ,& all’bora dinonafpirò : nel qual tempo delgiorno, il So-

le fi mofira più chiaro, & fuolecffcr maggior concorfo di genteper la terra

.

La quarta fu, che volendo vcciderlo , manco malefarebbe itato bauerlo vcci-

fo folo,& non in compagnia didue ladroni
,
poi clx Chrislo era della tribù re-

gale , &eraetiandio tenutoper gran Trofica : macfitlo voifero porre in

mero di dui ladroni , accio da tutti fojfefiimato maggior ladro di tutti gli

Lio. 1 I. ^ i d- * S* V
\
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altri. La quintafu, che poi che pur voleuano torgli la vita , haurcbbonopo—
tuto dargli qualche altra forte di morte manco Jcavcìalofa da vdire , &non
coft terribile da patire, comefu il crucifigerlo; ma eglino ditcrviinatamcntc di

mandarono a Tilato,che ncleffeporlo in croccila qual morte era nell'antica leg

gela più uitupcrofa,e di minor compajjioneatutti. Eccoadunque l’òpere,che

feceio i Giudei contro di Chrifto ,& che meriti kelbei o che Chri/lolorptfdo-

najfe;& egli in ricompenfa,&fodisfattione della morte chegli diedero
, & del

l’ingiuria cheglifecero, grida in alta uoce alTadre, &gli dimanda ; Tadre

perdona a quelli, perche non fanno quel che fi facciano. Sopìa il dofio mio

hanno fabricato i pcccatori.ct hannoprolungato la loro iniquità, diana il Tra

feta in nome di C briflo,volendo dire ; 7^on fo che coja mi habbiafatto contrax

di te ò S:nagcga,cbc dal pi incipio della miagiouentù mifofli contraria , e poi.

ch’io àiuenni bicorno,mi perfeguitafti,& nel fiore,& piu bel tempo della mia

vita mi crii cifigge'fli ,e quel eh’è peggio di tutto, fopra le mie[palle uoleflipcr

re,& [caricare tutti' i tuoi peccati. Sopra il dofio mio hannofabricato i pecca

lori : cioè ^4damfu il primo che gettò fopa le mie[palle la difubiditrrga[uà,
Chl

ii do'flo dt fl!(l voglie Eua la gola , Cainofuo figliuolo l’hcmicidio, il Tatriarta

Unilio.

* - '

10 incifio, il Rj Dauid l’adulterio , Salomcnefuo figliuolo la idolatria,& tut-

ta la Sinagoga la fuamaluagità ; di modo che mi et nuenne pagar fu la Ci o-

ccle colpe ,& ipcccati , che commeffero . Lapena, ch’io fento, non è per-

che efft caricafiera fopralemie fpàlletutti iloropcccati, ma ptrchevclin-

doerefeere ,. & aumentar vna maluagità fopra l’altra , hannoprolunga-

to la loro iniquità , nonricrefcendo loro di quello c’hauean fatto ; mapei che

non potettanofarmi altri più malidi nuouo-.perche quantunque hauefferogran

piacere veggendemi ejjcr morta fui legno della Croce fu ancoragranaiffimo

11 dolor chefintirono,quando intefero ch’io era rejùfcitato. ^fllbora(mìftrì).

prolungarono la iniquità ,
quando bebbero innidia alla dottrina di Chrifio

& dalla inuidia conccpcrono rancore & dal rancore fi mifero a mormo-

rare contra di lui ,
&doppola mormorationc , determinarono di amag-

garlo; & direminati d"amaggarlo , bebbero ardire di crocifiggerlo , & da

quelardimento di porlo in Croce , fi fecero beffe di lui , & per h.iHerlo bef-

feggiato , negarono Iflfuarefurrettione ; & negatalafita refnrrettione , ère-

fiata a quelli l’osìination loro: di modo che ragioneuolmcnte dice Chrifio ; Mi
hanno espugnato dalla miagiouentù, &prolongarotto la lor’iniquitàfino all*,

mia fepolturA_ .

Che Chrifto vsò parole molto amorcuoli per ottcncr’il perdon-

ilo de’ Tuoi nemici.

/J

H
loto

per-
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perdonogenerale, che ottenne loro da Dio Tadre

;
perciò che non meno fi-

no da notar le circonfiamo di quello chefece , che l'iftcjfo perdono che fece .

Chrijlo moftrola ficagran bontà, effendo qucjla la prima cofach’ei diman - *«*1

dò al Tadrefuo nel tranfito della morte , come cofa da lui molto defiderata

,

dlCiuifi* ’

necejfaria per quelli, a’ quali ei uoleua ejfer conce [la, accioche dimandando

egli dopo al Tadrefuo altre cofe perfeflejfo ,ò pergli amiciftoi , haucjìe pri-

ma ottenuto ilperdono per i fuoi nemici. Lelagrime della fuatnadrc,Chrì-

flo le fentina come figliuolo, ma la perditioneemina de gli Hebrei fontina

egli come lor creatore : percoche elia partorì lui con allegrezza,& egli ba-

nca ricomperato cofloro congrandisfimi rrartagli &pene . Mojlro egli anco-

ra lafua bontà nelle parole, conlequali ricercò il pendono , cioè chiamando-

lo Tadre , & non chiamandolo Signore ; percioche molto s"intenerire il cuore

di qualunquepadre
,

quando ci finte che’
lfuo figliuolo chiama padre. Tu

haifatto frontedi meretrice non hai uoluto uagognarti , ritorna a me -,

©r di, Tadre mio fei tu ,
direna il profeta Hierernia parlando con la Sinago-

ga;uolcndo dire,in tanta malnagita t aminolo il tuopcccato,ò popolo d’Ifrael

,

che a modo d’una donna pubitea meretrice non ti utrgegni dipeccare ; ma
non ottante quefio , ogni uolta che tu mi chiamerai padre, io ti ridonderò

conte a figliuolo. Qualche gran mifieno uoleua dire , ò qualche cofa impor-

tante uoleua dimandare Chrijlo alpadrefuo, quando egli oraua , & la fua,

oratione cominciaua in padre
, fi come quando ei predicaua , che difie . Con-

fcfJcateTadre ; & quando fu nella Cena. Tadre fanto; &nel medefimo

luogo. Tadre grufio; & quando dijde nelFhorto . Tadre mio; & nella chntto prej*.

Croce. Tadre nelle tue mani ; & pregando peri fuoi nemici. Tadre per- “» Pg
r

r^
dona a quelli ; di modo che l benedetto Giefu con quelle paróle medefime, con.xr™-
lequali egli pregarla per fe ticfio ,

pregatta ancora per lifuoi nemici . Moflrò

egli ancoralafua bontà , dicendo qitejieparolein preforma dellafua benedetta

madre
,& delfio cugino Giouanni ,& delle tre Marie fue ific : percioche

fe con la lingua dimandala al Tadre,che haueffe compajfion di loro
,
pregaua

egli ancora col cuore la fua madre , chea quelli perdonafie . Il fine po che

Chrisìo chicdeua per loro il perdono dal Tadre fuo , & dalla madre fua ,

cugini , & %ie,cda tutti gli amici fuoi, fu perche più uoleua egli doe’l

far.guefiuogiouafie agli Hcbrei, che noccjfelohaueraddimandatalafuatnor- — -

te pergiuflitia . Il contrario di quejlo dimandarono efii inpreforma di Tila-

to ,
quando non uolettdo , egli, ne trovando cagioniper condannar Chrijlo ,

dificro. il[angue fio JiaJopradi noi,& [oprai nofiri figliuoli ,uolendo »

dire. 7jon è cefiurne de' giudici Promani ejfer tantoJcrupolofi,quanto J'ei

tu ò Tilato ; & però condanna una uolta alla Croce quejlo malfattore : &
fe ti parrà cofa ingiujla a far quejlo, uevga la uendetta della fua innocenti

a

fiopra di tutti noi ,&Jopra i nofilri figliuoli Ori lor defeendenti . il benedet-

to Giefu fi appella di quella dimanda ,& protejla di nonJìare a quejlo patto y

onero contratto: perciocia dicendo gli Hcbrei, che'l fanguefuo fia contra
lel9lfhetzt ^e

. loro, dice Chrijlo di nò, ungi uuolcbcfiain fanor loro ; di modo che i Giu-

jt 4 dei
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dei dimandai*ano in preferitia di.Tifato, i hefoffero condannati,et Cbrillo dimah

da al Tadre,fno che fta lorope donato.Che vn nemico nonfàccia ma!c,nè offcn

da vn alti oj 'no nemico quello amitene tal volta . Tei donara i nemicai Cirri»

Jliani dourchbono farlo. ^{mar il nemico, i perfttti Chrifliavi lofanno . Ter-

donare à chi non vuol chegli ftaperdonato,Cfaifto JòIoImfatto qvrjlo.Terihe

dicaido gliHebrei,il fanguefuofufopra di noi,egli dice;Tadreperdona a quei

li.Tfon pacarono certamente molti anni,nò molti mcfi dalla dimanda degli He

bi cia quella di Cin i fio: percioche all'bora di tcr^a efii dimandammo che Gicflt

foffe mi cififa: & poco dipoi, cioè all’bora di nona dimandaCbrillo al Tadre,

che perdoni à quelli,dicendo-,7fion dimandar lor Tadre la mai te mia,ni uenga

Jopra di loro la ira tua,perciocÌK effi non penfano quello che à me fanno,nò fan-

no quello chea Tilato dimandano. Molto meglio Taolo ^fpojlolo fentì quello

gran mificiio,quando dicena ; Poi feteandati all’afpcrflone delpingue, ilqi al

meglio parla cbe'l fanguc di .Abenvolendo dire più chiaramente;ò ivfclicijfimi

Hcbrciat ò benfortunati noi C hriflcani,poi che babbiam meritato che cifa per

donato per ilfangue del figliuolo di Dio,il cui fanguc parla nieglio,cbc nonfece

quello di^4bel: percioche ^4bel dicena gii'fiitia,giuflitia, & Chriflo altro non

diceua,che mifcricordiajtiifencordia.^I mi male cofgenerale,& à vn piccato

tanto difforme quanto era il niftro , non manco grande avocato comunia che

Chriflo
:
percioche non u’era alc uno che cefi ben potefie ottenere il perdono della

colpa ncflra,come Chriflo,nclqnale non era colpa alcuna

.

Che Dio era anticamente chiamato Dio delle vendette: hora li

chiama padre delle mifericordie

.

L tcjhtmcnto, che Chriflo fece ritrouandofl in Croce agoni-

zzando,fu molto migliore di quello, che fece il l{e Dauid al

punto della fua morte , ilquale commandò à Salomone fuo

figliuolo , che recidefie Ioab& Srnei fuoi vafalli , i quali

non l’haueano pur tocco nc’ uefiimcnti ,& Chriflo pel con-

trario vuoleperdonare à qiiel!i,ibegli bancario toltala itila,

Dio delle uendettc, Dio delle uendette dicca il Rje Dauid, parlando nel modo che

Bio dci'iVrcn* fi <^P°rta,,a con lur0 - Polendo f$Jl dire: Tu Signorefei Dio delle vendette, poi

.

’
che toflo che per noi è conimefìa la colpa, ci fopramene immediate la pena :&
però ti temiamo, perche ci tratti con tanto rigore. Dio delle uendette diceuanoa

Diogl'antichi, perche tefio che ^4damo hebbe peccatogli cacciatofuori delTa
radifo,at:ncgò il mondo pel diluuio; condannò ancora quelli di Sodoma, quelli

di Datan,& ^cbiron fitrvn fcpolti viui, quelli del ditellofece decapitare,il la

-

• ò one di Hicricofece lapidarej'effc rcito di Sennachcribftceama^are;di mo-
do che non facendo ad alcuno inginftitia , fiacca di tutti giuflitia . Se Dio era

in quel tempo Dio delle uendette, ouer nò ,
quindi fi può comprendere

,
quan-

do nel moiae l{afm gliHebrei dimandarono à Moije , che delie loro della far-
ne da mangiare , O" diedegliela con gran danno loro . Circa ilqual pafjo , dice

la fcrittura flura,alcap.xi. de’ 7^[untai ; Erano autora le carni ne dentilo-

ro,&

IT rrflimento
4i Cimilo.
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fo, & ecco che’lfuror del Signore percoffe il popolo digran piaga, udendo di-

rebbe non bancone) ancora ipoun i liebrei compiuto di mafticaic,& d'inghiot-

tire i bocconi di lle quaglie ,th’ei ano ucnnte nel loro efferato , che venne l’ira

dt l S ignere Jopra di loro : cr tanti r.cfurono uccifi , che per la gran campaf-

ficnc la fcrittura non uolle atmouorargli ; di modo ibe infime infime man-

ganano le Coturnici , & Dioama^^at. a loro . Dcppola refiflentiacbc fece

il Re cibimeleeh a i figliuoli et Ifrati,non lodandogli poffare pel fuop.ufe,fin

che Saul fu eletto Re d’tfrael
,
paffarono piu di trecentoanni ; in fine del qual

tempo Dio diffe à Saul,ne! primo de Re,al Cap.xv.Io Ito riconofcinto quel che Pr !m
fece cibimela!) ad lfrael. Va adunque , & arna^ga dall’buomo infimo alla

cap * v ‘

Donna,bue, piccara,camello,& afino;volendo dire ; 'bfon mi è trafeorfafuo-

ri dtllamemoria la difubidiarga chefece tAbimclcch, quando non volle la-

feiar pafiar il mio popolo perii fuo Regno ; prendi tu adunque boia tutt' il tuo

tffcrcitOj& uanne contro cibimeleeh,<& manda a fil difpada tutto il fuo Re-

gno, con. inciando prima da! Re , ilqual ftede nella fna Reai fedia , fino ad un’

afmo chefi ritroucrà nellaflolla . Da quefììeffcmpi fipuò comprendere,quan-

tofiano profondi, & incomprcnfibili i giudici) di Dio, cbetaluolta cafligaquc'

medifimi cheammifero i delitti ,& alle uolte caftiga non loro , ma quelli che

doppo loro difendono',di modo che Dio non fa ingiuria,ni caflica alcuno, fepri

maialili noni- proceduta quahbecolpa . T^on Jaiga gran miflerio adunque niononfi in.

chiamano ilTrefeto,Dio delle uendette, percioche delle offcfe,et difubidienge, l|',«

che cantra di lui fi commetteuano
,
quantunque per alcun tempo ei le difìimu- <jgfon

c

lqJie,non però lefifmcnticaua .
Quel Dio iftrfjò, chehaucano allhora gli He-

hrei, hanno anco al prefente i Circifiloni , delquale migliori nuoue dà lo ^fpo-

ftolo alla noftra Chiefa,che non diede Dauid alla Sinagoga: percioche quefio lo

chiama Dio delle uendette , & quello padre delle mifericordie,& Diodi tutta

la confolatiorte . Hebbe Dauid cagionedi dire quello clrcdiffe. &l‘^tpofio!o

hebbe ancora grandiffima ragione di dire quello che diffe ; percioche in quella

legge del timone , Dio ufatta affai il cafiigare , ma nella noftra legge digratia ,

y]a più il perdonan e. Et di qui auuiene,cbepoi ch'egli muto l’ufo, uolle ancora

cangiane il nome: perchefi come prima tra chiamato Dio delleuendette , nuole

bora effe chiamato padre delle rr.ifcricordic , & Chrifto poi perdono à Mat- chrifto txne-

theoi fuoi camiti,alla Maddalena le fueuanità, alla Samaritana i fitoi aditi-

terpj,alla C.inania le Jùe importunità, al ladrone! fuoi furti
,
perdonò a San the ioficfuo.

Tieti o che lonegò , a gli ^fp fioli thè l’abbandonarono, & agli tlebrei che lo

cucififiero ; di modo che non fu alcuno , nelquale egli non hauejfe ifperimen-

tatola fua tiaidetta , & molti però furono quelli cine ijpcrimentarono la fua

clemenza. T^cll'antica legge lo chiamauano Dio delle uendette
,
perche com-

mondana , cheun ma!fattore pagafie dente per dente , occio per occhio , ma- deiu T*nJe»c.

no perniano ; ma nella legge di gratia lo chiamiamo padre di mifeicordia

,

percb'ei comnanda,che dar fi
debbia amore per odioJtonar per infamia, fatto-

re per perfequut ione,ringratiamenti per martirio, demarca per crudeltà , &
perduti per ingiuria . Tadre perdona a quelli , eh: hanno parlato cantra di

me con ^r '"*
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me con fraudolente lingua,& mi hanno circondalo di odio,& prefigurato

ftr.^a caitfa.ma iopregaua,diceua il Trofeta in nome di CInfilo , uolendo di-

re . 0 Sinagoga , o sinagoga, io fi ben che tu nonfàpifli, nt potifii farmipiù

male,mi infamaci,& con le manimi toglievi la uita,& in pagamento di que-

lli tuoi mali portamcntiyiopregaua il padre accioche a me preflaffi gli orec-

chi,& àte perdonale. Qgcfia tanta alta profetiafi come il Trofeta la pro-

fitti^, cofi puntamente Cbrijlo l'adempie,poi che nel tempo che con li chio-

di l’baueano crncififfo,& con le lingue lo beflcmmiauano,& moueuano le tefie

contra di lui,& loJcherniuano dellefue profetie,& cl/cirigaua la tetra col

fiopropriofinguc, et trapajfiua i Cieli con le lagrime, fi mifi il buon Gufi ad

orare,dicendo/Padre perdona a quelli. 0 Signore, che fiandò nella Croce ue-

di i tuoi nemici medefimi , chehannoparlato contradite, & aedi ancora che

d'odio ti hanno circondato, & chefenga alcuna cagione ti lutino perfiguita

-

to :& con tutto quefio tu ti metti a pregare per loro, come finón haueficro

ccmmejfi alcune colpe cantra di te : & pero dico
,
quifio pajfi trapajfa /*

bimana capacità,&Joprauanga ancora l’Jfngelica . Ma finalminte cIte di-

retto Signore, fi non che quefiaè una delle opere tue,cioè orar nella Croce par

ftì quelli, che preftnù fi ritrouano mortiti andò di te i Molto fife contro-
tj

*u nell’opere,e diuerfi nelle interaioni, ttt Signore& i tuoi nemici
,
poiché in cam

bio deliodio che ti portano , ami loro , efji ti prendono , & tu gli tifici , effi ti

accufino,& tu i feufi loro,efft ti menano à Tilato,& tu tiri loro al Tadre tuo ,

efii dimandano che uogliaaucifiggerti,& tu dimandi al Tadre,che itogliaper-

donar loro -, di modo che molto più grande è iamere che tu porti loro , che non

è quello che eglinoportano a fi medefimi . Che cofi èqkcfla Gieftt , chefin

-

•%acfier contritiene alcuna nel peccatore, tu ti chiami fidisfatto? Efii non

hanno ancora confifiato i lor peccati,& tu dimandi l'affolutionc per loro .

Efst preparano il fiele& l'aceto per darti da bere,& uoglieno ancora darti

della lancia nel cojìato , &tutimetti a pregare tlTadre tuo che perdoni loro

la pena,antiche fia finito di commetter la colpa . Dicendo Chrifto ,
Tadre

perdona a quelli
, fi

mitiga Tira del Tadre , chenon habbia a cafiigar quella

colpa , alla madre fi dimanda che non dimandi di lorogiuflitia,aS. Gii nonni

fi
commanda, chenon faccia alcuna uendetta della fitta morte ,&fi

prohibifee

ancora alle fue gie , eh: non diano in nomefuo la querela; mache tutti quelli

configliar debbiano gliHebreiapcntirfi,& dimandar perdono ,&pregare il

Tadre che uoleffc lor perdonare Sei figliuolo di Dio hauefic uòluto diman-

dare,ben haueua altre cofi da dimandare al Tadre fuo,cioè, chegli mittgafìe

gli acerbifiimi dolori de' chiodi, chegli toglieffe dinanzi que’fimi nemici , che

non permetteffi eh’eififfi crucififio tra duoi ladroni ,& che doppo lafua mor-

tefaceffi darfipoltura allefue ofJ'a;ma il benedetto Signore neffunadi quifle

ojè uuole addimandare;perciocbe egli più toflo uoleifa cbe’l Tadre perdonaf-

fi a uno di que’fuoi nemici,che torre a lui tutti ifuoi tormenti. 0 fommo Sa-

ccrdote , ò gran Redentore del mondo, io ti prego per la tua immenfa bontà ,

€Tper la tuaincomprenfibile carità
,
poi che nellaprima Mefia cbccantafli

,
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fui legno della croce oraHi,Tadreperdona a quelli

,
piacciati pone ancora per

me vn'aggiunta : & di, Tadre perdona a quello ,perciothc quantunque IfCU:

mitrouafii allhora prefentein irucifiggerti , bora fonoil primo in offenderti.,

T^on fi contentò Cbrifio con dir fellamente; "Padre perdona a quelli,rnavolm-

dcgli ancorafcufare,difft ; T^on fanno quel che fi facciano. Volendo dire;Tcr-

donali Tadre mio ,
perdonali, poi ch'tffi non fanno quanto ben perdo o per

8

amarrarmi,& manco fanno il male che fanno non conofcendomi :& poi che

coft è, pregoti Tadre mio,che la dimenila fodisfacciaa quello in che manca la

loroignorantia . Molto ben parla Chrifìo,quando dice,7^o-i fanno quel che fi
•

facciano: pacioche, come ignoranti,non comprcndeuano che co’l fuo fangueft

placaua l’ira del Tadrefuo, fi riftaurauano le fediede gli Angeli, il Limbo to

talmente' ftfpogliaua,il peccato antico fiperdonaci,& tutto l'vniuerfo mondo

fTricètnperaua. T^cnfannocertamente quel che fifacciano, poi cheamavano

il figliuolo di Dio,amaggano ilprimogenito della eternità,amavano il fatto

-

re del mondo,amavano il Signore de gli Angeli,& amavano il maggior de

giufli

.

7yon fanno quegli ignoranti quel che fifacciano ,
perche farà loro di-

mandatoli far.gue dell'innocente,la Citta loro farà defola'a,il Tempio loro fa

ràrouinato,ifaa ifici loro faranno tolti& finiti, la legge loro fiera compiuta ,

& fino alla fine del mondo camineranno fernet !{e,&finga legge. Tronfiano

quel chefifacciano ,
poi che in merito di quelJàngue preciofo,alla Sinagogafuc

cede la Chiefa,aMotfi Cbri/lo,alia Circoncifiore il Battefimo,alla Manna l’Eu

cariIlia,a Trofctigli Mpojioli,al Tefìamento Secchio il Teflamento T^uouo,

al Serpente di brongo la Croce di Chi ijlo,& a Sacrifici) antichi i Saa amenti

E cclcfrafiiciydi modo chefi nella Croce ejji tolfiro la ti ita a Clnifio,ancora Cbri

fio nella Croce mifi fine alla lor Sinagoga_

.

Ragionamento fecondo alla CefareaMaefU foprala conuertìon del

buon Ladrone; Signore, ricordati di me quando

farai nel regno tuo ..

S. C. C. R. M M E S T jf ..

liti giorni fino ch'io raccommandai alla mia memoria quel--

la fintenga di Hora!io,che dice, che ninna cofa c da ognipar Hora«ìo.

te beata , volendo direni . Tfon è cofa alcuna in quella vi-

ta cofi pafclta , alla qual non manchi , onero non auangi al-

cuna cofa, di modo che pochi/Urne fino quelle cofe che co-

prono la canna , onero il braccio
,
quando fi mifurano , one-

ro che fi fermano nella bilancia quando fi pefano . Che fu il vero , cheniu-

na cofa fia da ogniparte hcata,vedtfi chiaramente che ftamo tutti tanto da po- beat*.

co, il valer ncfirotantopoco,la pojjibilita nofiratanto poca,& lanoflrafauicg^

ga tanto poca,chenonfu mai Trcncipe al mondo tanto ilhftre,nò Filofofo tan-

tofanio,nè Capitano tanto animofo,nc huomo di tantagì anfama,nel quale non

fi trai'affi mancaigli qualche cofa degna d’effer rimojja da lui
;
percicche , tra

tutti quelli, chefi no fin bora nati nel mondo, non v’è alcuno , ò che non babbia

pianto,
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pianto, ò che non babbia peccato

,

ò che non habbia orato : & parlando fen-

%a adulazione, moltepiufono quelle cofe che unimmo favelle quali fipuò

pentire, chenonfirn quelle,di che pctnlbc gloiiarfi . Ciulto fei ò Signore ,

6' retto è il tuogiuditio ,
diceua il Trofeta , uolcndo più chiaramente dire .

Ciufio è il Signore in tutto quello eh’ci fa,& retto in tutto quello che determi-

na . Tocobonarfifarebbe a Dio,diccndofolamcnteluiejfergiutto,fenonba-

ueffe ancor detto che faceuagiusUria : & poca cofa era ancora dir eh’ci face-

va giuflitia ,fe non hauefie ditto ch'eragiiiflo ; pcrcioche molti huominifono ,

che nelle pafone lorofon giujti,& agli altri non mantengono giuflitid ; &fo-

noni altri ancora cheformo giuttitia,ma eglinoperò infe nonfonogiitfii. Tali-

to alto & tanto eccellente è il priuilegio di non cnare,& di non incorrer l'huo-

... - mo in cofa alcuna &indoninare intutte, che Diouiiole faina) lopir lisi iieffo ,

ffiS&r & non communicarlo con alcuno . Tutte quelle cofe che Dio riguarda con

gli occhifuoi,nonfa'amente fon buone , ma fono perfettamentebuone : perche

Dio uide tutte le Cofe che fece, & erano fommamente buone; ma in tutte l'd-

Genefi primo. ^ ccfi,nelle quali gli huomini mettono la loro mano, fcmpreu’è alcuna co-

fa da potere emendare; perciochc la uita noflraè tanto brcue,& l'arte che

s’impara è tanto lunga , che quando compimo d‘impal are alcuna cofa,ci ritro-

Str.tcBrt BOtl.
uiamo quafi al fine dell’età in uigilia della morte . Grane fententia fu quella

bii< 4i Se cute, di Socrate
,
quando egli diffe , che niente altrohaucua imparato iiuAthenc ,fd

uofapcr eh'ci nonfapea cofa alcuna, ilche è turo
,
percioche fia un arte quan-

to infima ejferfi uogliafarà più quello che in tal ar teretta d’imparare,che no

»

è quello che habbiamo imparato. Tsfpnfi tiede altro tutto dì , che Filofofi con

-

traFilofofi , artefici conci a artefici , & maefiri contra maeflri bauer con-

traili inficine,foftentandò opinioni , & deputando intorno a chi fa più , &
chi intende più, ihhe auuicnedalla noftra gran prefuntione ,& poca fauie$-

•%a . Tcrcioche la nofira ari ogan-ga è tanto grande , che non u’i alcuno che
Arrogati hi-

uô ijanvowoyfrfitperiore . Tutte le cofehai fatto in pefo & mifura ,d:ce-

na il Sauio, parlando con Dio. Volendo dire. Tutte quante le cofe che hai

fatto Signore , le hai fatte colpefo del piombo ben comparate , accioche /of-

ficio diritte,& colme,accioche fofferoben mifurate in quejlo mifero mondo :

* percicche tutte le cofe fono guidatepiù per opinione ,
cheper ragione ; molte

r
' uoltefi taglia uia quello,che

fi douea crefcere ;& fi crefce quello , che douea

tagliarfi. Ma nelle cofe di Dio nonu’è creatura alcuna, che poffa lamen-

taifi con ragionc,percbe tutte le cofe, che ci fono donate, ci fi donano per

pefo&mifura . Quando Diopromeffe ad [Abraham la tetra dipromi/iio-

ne , uolcntici i l’hauertbbc eglifubito all'bora accctata. Mai IDDIO nonglie-

la uolle dare finche paffarono piu di trecentoami,dicendogli , ch'ancora non

era finita la maluagitàdc gli ^.morrei ; dicendopiù chiaramente ; Io fono

ilgrande Dio (Cifraci , &fono ilgiudice de' uiui , & de' morti , de’ buoni,&
de’ cattiui;& cficndo io quello , c’ha da tener la bacchetta diritta , & man-

tenere a tutti ugualmente Ligiufluìa ,
conuicne afpetare ancora altri trecca

-

i
toanni t accioche in quejlo tempo i Chananei fomifehio integramente di
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commetter le cagioni

,
per lacuali io tonò a quelli i loropaefi , & voi ancora

arriuarete al feg o de’ meriti perpoter meritare . Dopo cht’l He Saul in

-

confa in di[gratta di Dio , & Dauidfu eletto He dì Ifrael
,
pafiarono ben qua-

ranta anni
,
primache a quello fofie tolto lo fccttro,& quejlo fadeffe nelJeg- 7’u 'f* ,ea>rc

**

gio Hfgale , nel qual tempo Dio a(pettaua else Saul diuentaffapeggiore , & Dio con

Damd mediore . Se Dio ci dà dei trattagli
, qurfio lofa per eflcrcitarci ,& lte •

degli ci da alcun ripofo , lofa acciò che l'amiamo : fe ci dà pouertd , lofa ac-

ciò che mediante lapatientia meritiamopiù : fe ci dà abondantia , lofaper-

che lo forniamo : s’eici cafliga , lofa perche dobbiamo emendarci ; di modo

che ogni cofa ci dà mifurando con la fua giuHitia , & imitandoci con la fua

mifericordia . lenendo adunque a proposto , s’egli è vero , come è certifft-

mo , chefeigiuito Signore , & retto è il tuogiudicio , & che ancora è vero , , ;

’

che haifatte tutte le cofe in pefo, & mifara , in che modo può flar quefto ,che

Chrifìo voleffedaral ladrone il Cielo , fan-ga batterlo egli meritato ,
€
'r con-

durlo feco alTaradifo , ferrea hauerli fatto alcun feruigio è Teccatore per

peccatore , cattiuo per cattino , ingrato per ingrato , &ladron per ladro-

ne , al giudicio humano : perche così ben fipotata alloggiare nel Taradifo l'a-

nima di Giuda , c'hauea feguitato Chriflo tre anni ,
quanto quella del ladro-

ne, che l'accompagnò nella Croce tre bore folamente . Eraladro
,
&hanea Cianumii*.

la borfa co'faoifaccetti , fi dice di Giuda ; di quello altro fi diceancora else

egli era ladrone, & affamino di/bada ; di modo chedi rubare erano differen-

ti ne'fatti , & nel nome nano confa mi . Se Chifio hauea tolto il regno de'

Cicliavn'huomo cattiuoper darlo a vn’altro buono
,
queSlonon farebbe così

damaranigliarfi: ma toglierlo ad un ladroneper darloadvn'altro ladrone ,

quefto pare vna cofa molto grande , {filialmente non efftndo almondo cofa *

•veruna tanto mal meffa , nò donata
,
quanto è quella chefi dona ad vna per-

fora indegna . Tolfa Dio laprimagenitura ,& heredità a Caino , & diedela

ad .Abel; tolfela ad ìfinael , & dettela ad Jfaack; tolfela ad Efati , &la die-
.

dealacob ; tolfela a I\ubcn , & dettela à Inda ; tolfela a Saul , & la diede à

Dauid ; & tolfela ad lidi ,& dettela a Samuel ; & ciò fece Dio,percìse nel- *

fvna parte trouògran meliti,& nell’altragran demeriti; ma tra quefti duoi

ladroni verapoca differenza, angi erano a mietinegran peccatori . Onde ri-

fpendendo a quefto cafo dico , che ne in quefto , ne in alcun altro cafo v èoc- *

cafone alcuna di cauillarca Dio, nè di che riprendere ilfao benedetto figliuo-

lo ,perelsegiuflamcntc Cbriflemavdò Giuda all’inferno ,&giufttffimamen

-

temerò feto il ladrone al Tai adifo ; percioche quello l’acqiùfìò per effer fa'.,

eonfeffore , & quello ilperdi- per effer traditore . T^fott debbiam (ollcusrci

per cofa alcuna che Dio faccia , nè meno alterarci , nè mai auiglitrfi di cofa

alcuna
,
che egli proucggta

,
poi che noi non giudichiamo vn bromo , /duo

perle veftimenta Mei porta,& Dio nongiudica alcuno,faluo else perle vifee

re cb’tgli ha :& di qui amitene che nell’alto tribunal d i Chislo , mai la bac-

chetta della faaginfh’ia non fipiega , nè la mifura dell a fua mifericordia non f«the eiw-

fifalfifica. Se Cln iflo diede il ftegnode Cieli al ladron e,fu perche egli lo con-

fefià
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feffo per fuo Signore

,
perciò fu fuo compagno nella Cróce, riprefe l'altroUt

droncJuo compagno, fi ricomobbeperpeccatore,&fopra tutto morì con Chri-

fio , fi raccomandò à Cbrifio ,& Cbrifio gli porfc aiuto . 0 giudicij fegreti

di DIO , che in ricompenfa di trenta anni , che quefio ladronefu,& uiffe

cat(inamente nel mondo , fodisfa egli a Dio con tre bore fidamente , chenel-’

. « . • la Croce fu buono ;& quello dì è più da maiauìgliarfi , è , che più ualfero à

lui quelle tre bore, chefu con Cbrifio, ebe non valfcroà Giuda i tre anni del

fuo lApofiolato . Debbefi notare,che non furono anni, nè mefi,nèfettimone^
nè furono giorni , ma borefidamente, & quelle

,
poche : ma egli feppe tanto

bene impiegare quel poco tempo , ebe fieben lentamente peccò , repentina*

indie ennfifte mente pnò fi pentì , er fi emendo ;& perche hoggimaì ètempo di raccontar

iVuVSSSa. l’etctllenticdi queflo ladrone tèda fapac, cbe'l fondamento della nofira fid-

ivi*. uationc confine in batterla vera fede con Cbrifio,mediante laqual pojjiamo

far quello che fumo (diligati , & ottenerequel che vogliamo, perche fenga

quejla non pojjiamo faluarci , nè efiìrr dilaniati ChrifUan\mper(he l'effcr

CbriWano non è altro che creder inChifio , cir feruirc à Cbrifio; io dico,

& affamo che quefio buon ladrone fi fece Cbrifiiano,& inori Chriftiano:

pache è daaedere eh' egli non bauria rijpofio in Jkuor di Cbrifio, non efien-

, ... . do amico di Cbrifio, girnon fi farebbe raccomandato à lui come à Dio, s'ei

non hauefie creduto ch'egli eia Dìo. Che quefio ladrone fu fiato bottega-

io , non fi dubita , ma in che modo , & dotte eglijoffe batfegato , non fi

fa . Quello che fi fa, è, che quantunque all'Ima non vi foffeacqua pa bot-

tegai-io, non mancarono pao le lagrime della madre,& il Jangue del figliuo-

lo pa rigenerarlo. 7{tl battefimo di Cbrifiofiniamone fintrouò Giovan-

ni , ma in entello di quefio ladrone fi trottarono inficine Cbrifio & la Ma-*

Neil* eif* di fa fina, & la Maddalena, &7{icodemo, & IoJcf% & con loro tutta Hie-

fi f* *' buonfu rufalem;da che fi raccoglie, che nella cafia di Dio più bonorfifa a buoni ladro*

eauìlù im
* * Impaadori cattilli. Quefio ladrone fu tanto buon Cbrifiiano,zTdi

4mì.
mpa

* buon cuore credè tanto in Cbrifio,effeauangò infede tutti quelli,chefino àquel

Tlioraaano morti;& chepoteuafiparagonarcancora à tutti quelli che all’Intra

erano vini; pacioche eglipubicamente confefiò Cbrifio
,
quando tutti l’ba-

tuono negato, & glifece compagnia nella Croce
,
quando tutti l’haueano ab-

bandonato . 'Ncnpcnjate però che in quefio luogo, nè in alcun altro di tut-

te le mie fcritturc , fi comprenda la benedettafua Madrefolto quefla parola

tutti, percicche con lei niuno fi debbe agguagliare , nè paragonare . lui la

Cictono.^* /£<k non mer,toi^oue l’bumana ragione ha l‘ejpericnga,dice Gregorio, vo-

lendo dire , Tantofarà più meritoria lafede d'vn Cbrifiiano, quanto la ragion

naturale farà più debole in lui,&fi fentirà di poco cuore : perciocbc il merito

dellafede nofira non confifie in quello chegli occhi veggono,ma fi bene in quel-

lo che crede il cuore . Et accio non pala ch'ioparli fingafondamento, vogUoui

la ftje dei paragonare la fedec’behbc quefio ladrone con quella c’hebbero gli anteceffo-

buon ladrone, fiu»,& etioiidiocon quella c‘b.iucano coloro che nelfuo tempo erano vi-

ìbuiuo*
nte<cf

ui ; &vcdrafii , chequanto efii auangarono colini nel ben uiuere, tanto egli

y v
' auangò
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ovatto loro in ben credere. Abraham hebbefede,ma queflo fu perche Dio

parlo con Ini . Ifaia hebbefede , ma queSìofu
,
pacìteprima egli ridde Iddio

nella fua Matflà . Moifc hebbefede, ma queflofu, perche egli uidde IDDIO
nel reno, che ardeua , ne fi abbrufeiaua . Egechiel hebbefede , ma queflo fu »

perchegli ridde IDDIO circondato a tomoa torno da'Serafini.Grandefu cer-

tamente lafede di que' fanti , ma molto'. maggiore fu quella di quello lairon

peccatore: perciocbcfc quelli credettero a Dio,fu, come habbiam detto, per

cheefli riderò,& ancora parlarono con effo IDDIO, ma queflo ladronfede-

leper creder che Chriflo era Dio , non lo riddegià in habito di Dio ,& man-

co loriddeiuifar molte opere, come Dio : & fe ben Chriflo le facea , egli

però non lo intendeva. Alaponiamo da canto i morti ,& facciamo la compa

ratione con quelli, che iui fi trottarono preferiti , & vedràfi perento , &
•vero , chefc con quegli bebbe la rittoria, otterrà tra quefii lapalma . L’Apo-

Jlolo "Pietro hebbefede,ma queflo fu perche egli l'banca reditto caminar fo-

pral‘acque. La Maddalena hebbefede,ma queflofu perchetila viddelarefur

rettionc di Labarofuo fratello . La Cananea Irebbe fede,ma Queflo fu
,
per-

che Clmfle /cacciò il ,demonio della fua figliuola. llCcnturion hebbe fede,

ma queflofu, perche Chrifloguarì il fuojauitorcs. Giovanni citangelifla

hebbe fede, ma queflo fu
,
perche egli dormì nelpetto di Chriflo. Giacobi

Apojlolo hebbe fede , ma queflo fu, perche egli ridde Chriflo trasfigura-

to nel monte Tabor ; di maniera Jtc fu molto poca la fede c’hcbbcro que-

fli /opradetti, rifpetto dellegran cofe ch'efiirideiv in CInifio. 0felice,&
benedetto ladrone,poi che non battendo tu reduto Cbrifiofar miracoli, caminar

fopra l'acque , farfermare i retiti,cacciar i demonij, ni refufeitar i morti , ha-

uefli ardir
,
gridando fortemente , di confejfarlo per tuo creatore, & rice-

verloper tuo redentore. Dicendo , come tu dicefli, Signore , conofcefli che

egli ti banca acato: & dicendo, ricordati dime, approitafli eh’eglit'ha

uea ricomperato ; di modo, c\x così come rii buono ,& fedelehiftiano col

cuore aedefliinlui, & con la lingua lo confeflafti . Voi che tu di a Chri

-

fio. Signore ricordati dime. Vorrei che turni diccfifi, ò ladrone, che cofa

hai tu veduta in lui, che ti paia ejfer Signore ? Che cofa hai tu veduta in

lui , che a lui ti raccomandafli i Vno che fi debba chiamair Signore , bifogna

che fialibeuo ,ilchetugià nonvedeui in Chriflo
,
perette egli era legato. Ter

efier Signore, bijògna che firn competentemente ricco , ilche non redefligià in

Chriflo,poi clte tutto quanto èflracciato,& nudo. Ter ejfer Signore, bifogna

chejia potente,ilcbe non redefli in Chriflo,poiché nella\Croce è aocifiJfo:Ter ef che q coml je .

fcr Signore,egli debbe ejfer bette accompagnato,ilche tu non redefli in Chriflo ,
ne

pache tutti i fuoi l’baucnano abbandonato . Va efla Signore , detterebbe mat0 signore

,

egli ejfer benfallito , ilche tu non redefli in Chriflo
,
poi che da tutti è ojfefo .

Ter ejfer Signore, deuaebbe egli cjfa ben rifpettato , ilchetu non vedefii in

Chriflo
,
poi che l'hanno poflo tra'\ladri,& fententiato come vn ladro . Tatte

le volte ch'io penfo alla fede di queflo ladrone ,
prendo nnouaamirottone ,

penjando qualmente egli vide Chriflo e(Sa prefo come huomo
,
punito come

huomo,
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buono , morto come huomo , & nondimeno lo confeffa , & chiama comeDia,
dicendo : Signore ricordate di me

,
poi ch'io non mi ricordo d’altro che di ,

Voi che quefio ladrone inori,& che Clmflo fpirò , furono moltilt fanti, chein

lui credettero.,& molti i Martiri, che pe\' lui morirono . Terilcbefipuò in-

ferire quanto ègiutla cofa creder in Cirrifio,& confefiwr Chriflo,poi che que-

llo ladrone credè in lui confipocbifiima occafume, benché congrandiffima ra-

giono , Dcbbeft ancora notare, che niun degli Euangclisìi fa mentionc di

chenatione fofic quefio ladrone , nè chcetàbauejfe , nè che delittifuronoi

fitoi , nè qual legge hauea , nè di qualfangue fojfe difeefo :& quefiofi dice »

perche Tilatoper effergiudice Romano, potcua indifferentemente crucifigge-

re i Gentili ,& impiccar i Giudei . Tfcferrea alto mificrio lafcrittura Jocra

fece in quefio cafo tantofilcntio;e la cagionedi ciò,penfo chefu voler dora ad

intendere,die importapocoperfaluarci, ò condannarci effer etIllufire onero di

baffofangue, efierpouero o ricco , efier valorofo ò dipoco corno , mafolamen-
te batter Chrifio per vnico I{e nofiro,& offeruarfedelmente lafua legge . Ter

iim
S

le
peccatore thèfifia l’huomo , &fc ben tardi arriua alla Croce ,uon jidee

«•"iVpecMw- differarcd’effervdito , &riceuuto
,

poi che nonfi legge di quello ladrone»

eh’cififoffe chrefimato,nèfifofie confcfiato,nè hauefie digiunato,nèfatto re-

fiitutione ,nè emendatoft , fin chefu poflo in Croce; &poi che rifupofio , r»

fol fofpirolo feceChrifiiano , &vna fola parolaio tirò al Ciclo . ubarci

n

pueritia,rubare ingiouentù , rubare in vecchiegga
,& rubate infino allafor-

ca,ogni dì fi vede , ma rubare infu Inforca medefìma ,
di quefiofolo ladronefi

legge ;& ilfurto eh’eifece , fu , che in preferita di tutti rubò loro il regno de?

C teli . Ladrone fu il noftroprimo padreMdam
,
quando nel Taradifo terre-

firerubòil pomo. Ladrafu ancora la bella Rachel,quando rubò gli idolia La-

hanfetopadre> . Ladronefu ancora Chaan
,
quando rubò la bacchetta doro

in tìicrico . Dauidfu ancora ladrone, quando egli rubò la lancia ,& ilfiqfco

di acqua che Saulhaueaprefo difé, quando dormiua . Lattonifurono ancora

gli efpioratori di Mofc, quando rubarono il racimolo etvua. Ladronifurono i

fcruitori di Dauid quando rubarono l’acqua in Bcthelem. Ladronefu ancora

Giuda,quando rubaua delle elanofine,cbc a Chrifiofiporgeuano. Ladronifu-

rono ancora Mnania,& Safira, quando rubarono i denari del campo
, che uende

t ono. Maggior di tutti,piufamojò di tutti,& meglior di tutti,&più ingcniofo

di tuttigli altri,fu quefio noftro buon ladrone,ilquale nonJòlamente rubò autn

ti che tieniffe alla Crocc,ma ancora rubòfu la Croce; et quello chepeggio di tut

to è , che nella bora medefìma dellofpirare,di monofi mifea rubare ; di modo

che togliendoli Tilato la uita,rubò eglia Chrifio lagloria . Tarlando Chrijò-

fimo di quefio ladrone,diceua; Ter effer ladroneMdamo,fufcacciatodal Ta-
radifo;& quefti per effer ancora egli ladrone,entrò in Taradifo. Ffci quello,

ilqualperde la uita nel legno,& entrò in Taradifo anchor quello , chela ricu-

peròfopra il legno . Del Taradifofu ficacciato quello che non credettein Dio,

tir entrouui poi quello che conferò Dio.Vn ladronefu ilprimo ciré ufcì delTx

radifo,& ladronefu ancorailprimo che ui entrò » Vlumamcnte dico,cbcfiìl

Ladroni and.
dii.

me-
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megogiorno condannò Iddio ilprimo ladrone,&fu’l megogiorno ancoraptr-

donò a questo ladrone-a .

Comequcftobtion ladrone offerfe a Dio il cuore Sclalingua
f

non hauendo alerò che offerirli .

*« s ni

Vel vafo di clettione(cioè il diurno Taulo)quando uìdde ifi- (
'

. crcti di Dio,dc’ quali non è lecito pol lar'all'Intorno,fu diman * »

dato che coja noipoteuamofarebbe a Diofojfegrata, poi che

igli banca n editto Iddio ne’Cieli,e
parlato con cJfolui;ct egli

Jcriuendo a Romani,rifonde. Dio ui raccomanda lafua cari che • m« fi*

tà ,cioò,ninna altra cojfd comanda Iddio tanto,comefa laca- *r4l4
‘

ritàfua; cioè , che dobbiate noi amar lui, fi come egli ama noi. Ilchefarete&
adempicrete,quando amarete tutti i Clnifliani, non già tantoperche ejfi ama-
no uoi

,
quant o perche e(fi amano D io. Tfim dice l'^Apofiolo, che Dio ui raccom

manda lafedefua , lafperangafua , la patientiafua , la cafiitàfua,la humiltà

fua,mafolamente ci commanda lafua carità , udendo darci ad intendere , che

quell’huomofilquale è ueramente innamorato di Dio, di niun’altro uitiopuò ef

ferriprefo. Che cofa mancaci cui non manca la carità ? che cofa ha quello, che

non ha carità?L'huomo caritatcuole,c (Itefa profefìione ettjferpietofo,fia cer-

to chefempre haucrà Dio nellafua protettione, acciò eh’ei non cafchi della fe-

dc,che non perda la (peranga,the non macchi la cafiità,che non[prezzi la hu-

miltà,chenonfifiordi della patientia,& chefaccia penitenza : perciochc nel

tribunal dinino ,nonfivfa crudeltà con quelli, che di quà hanno bauuto la ca-

rità . Se io non ho carità , fonfatto come vna campana chefuona ,òvn tim-

pano rifonante,dice l’^ipoftolo . Ilche vuol dire ; incora che io parli conte

lingue degli ^Angioli , & mipafuada hautr meco tutte le virtù
,
filacari-

ta fola mi manca,nonfarà più che vna campana , cìkfuona alla Mejfa, & ef-

fa non entra mai nella Chiefa . L’huomo che non ha carità infi , ma più toSlo Chi non hi «
fi vantadejfer rigorofo , nonio dobbiam chiamar Chrifliano , & manco te- ?nVie*hUm!r
noloperamico

,
peiciochenel cuore, douebabita la crudeltà, non vi può al- *• chimi»**

loggiare la fedeltà . Se dimandiamo a Tbeologi, c!)e cofa fia carità , eglino ci

risponderanno , che carità è quando amiamo Dioper fi , & ilprofumo per

Dio . Tfè altra cofa è la uirtù che noi chiamiamo carit à , cl?e amar Dioper

.quello eh’egli è,& il proffimoper amordi Dio. L’amor& timor di Dio tuf

cuori degli buominigiufli, debbonofimpn cambiare di compagnia, conque-

Jtopa toperò, che non debbiamo temere Dio, poche egli ci libai dall ’lrfer- FerchedrfcM»

no,nè debbiamo amarlo, perche ci conduca alVaradifo, mafolamente debbia- **

tno amarlo & temerlo ,
pet eioebe egli è il fommobene , dal qual dipende

ogtii bene^J . Sogli huomini amano alcuni huomini, quefio èpet legratie che

da loro hanno riceuuto, ò per quelle che afpettano di riceuere ; ihhmeliaca

-

fa di Dio , nò meno nell’amor di Dio non fi vfa , nò fipermette :percioche Id-

dio è tanto buono , che non debbiamo amarlo per quello che egli fa per noi ,
—

Lib.JI, B ma
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itm fiolamente per quello cl)e merita la fua grandifilma bontà . IlTrofctarm

fi contentaua con vna fol volta ch’egli diceua ; E apparecchiato il cuor mio,

ma dice ancora vn'altra volta; E apparecchiato il cuor mio ; dandociad inten-

dere, chenon Jolamente egli banca apparecchiato il cuor fino per amar il fino

Creatore,ma che l’hauea apparecchiato ancora peramare la creatura_ . T^on

chi bob ibi fiaclx cofia fia carità quello , ilqnale fi petifa di amar Dio ,
&non ficuradi

mo (^o'!non°rà amar il fiuo proffìmo ; nè metto fatte che cofia fia carità quello, che fi van-
checofafiac», fa fa aniar il proffìmo , & non fi cura di amar Dio : Tcrcioclx

,
per dire il

vero, tutta quella Chrifliana carità confifle in fieruirea Cbnflo, &~itt pro-

curare,& far qualche cofia in beneficio del noflro profsitno . il benedetto Già-

fu è tanto grande amico dell’buomo Cbrifliatto , & è ancora in talmodo innd-

niorato dell’anima Chrifliana , che amando egli noi , viiolefferfoto,& quan-

do noi amiamo lui , vuol ritrouarfi accompagnato . Volendo effier vero lo

amor mondano , non deue 1‘innamorato haucr il fino cuore diuifio in più luoghi

%

' fila l’amor dittino vuole chefi ami Chriflo , & che fi ami ancora il proffìmo

,

con quefìo patto però , che’l profiimo fia buon Cltrifliano . "Pachealtrimen-

ti debbiamo defidaar la fialuationfua, & allontanarci dalla, comterfation fina

,

y Tutto quefìo ho detto
,
pa dimoftrare&pcr raccontare la fiomma carità, che

il buon ladrone hebbe nella Croce, ritrouandofi alato delCrocififio : cioè in

quel poco di tempo , dte vi flette , moflrò il grande amore , ch’egli hauea con

Chriflo ,& il buon "gelo& defiderio ch’egli hauea ancora, che’l cattiuo tadron

fiuo compagno fi faluaffe_j .
Quanto grande fioffie il defiiderio c’hebbe que

-

fio ladrone in fornir Dio , egli ben todimoflrònel fcrutgio ch'ci gli fece; per

cioche l’amore eh’è finto fi dimcflra nel parlare ; ma il vero amore fi dimo-

flra nel donare . I vani& mondani inno"norati vfatio troppo liberalità con la

TKrae «lbergt lingua ,ma ne’ftrnigij vfiano granficarfìtà . filadone il caflo & diuino amo-

tà bl»cca?Gm re erSa ’ ^cca ì fempre ehiafa , & le mani fono fiemprcapette . Caino

pre cimili .
^

offerfea Dio ffighc delle fitte biade , bello offtrfic agnelli , 'bfoè caflrati ,

»•
*

• ^Abraham colombe , Melchifcdech pane& vino, Motje incenfio , Dauid oro

& argento , Genite la fitta vnica figliuola , & rinvia offerfe Samuel fitto fi-

* gliuòto . Grandi furono certamente Sofferte, che qurfli fanti huomini& R*

fecero à Dio , ma molto più grande fu l’offerta , che queflò buon ladrone gli

fece ; & la cagione di ciò è
,
perche tutte l’offerte , che quefli gli fecero , era-

no delle cofie della cofia loro,& qurflo offerfe le fitte vifcerc ifleffe , nella qual

‘cofa fi contienegran differenza : perche altra cofia è , cltc vìi huomo offenfica a

-Dio quelle cofie eflrinfeche eh’egli ha preffodi fie, altro è offerirgli jè fteffo*

"Non debbe alcuno ncarauigliarji
,

perette la mia pinna tanto efolti quefìo

» buon ladrone : percioebe Je alcuno mi dimanda , che cofia offerfe quefìo la-

drone , io ancora dimanderò aliti che cofia egli firifierbò in fie: conciofiache

quando vna pafionadona ad vn'altra il fitto iflefìo eflere, gli dona ancora pari-

mente il fiuo volere& potere . Kfon diede qttefto ladrone à Dio gli occhifittoù,

percioebe gli hauea velati ; noni danari
,
perche il guardiano delle prigio

-

- ati glieli Inuca tolti; noni vcftimsnti
,
perche glieli tolfie il carnefice : nomi

».
• piedi.



S E
$

-0 'Ff D 0.

piedi, percheli terteuainchiodati : & non le mani
,
perche le hauea legate :

non il corpo fuo ,
perche efio era crocifijfo ,

folamcnte gli erano refiati il cuo-

re,& la lingua; & il cuoregli diede, quando credette in Dio ,& la lingua

quando egli lo confcfio . Hauea ilpouero ladronepa-duto Vhonoreper il fur-

to c bancafatto , la vita fuaTilatogliela toglieua pel fuo delitto, la roba gli

era confifiata , fidamentegli era rimaj'o il cuore, col qual credette in Cbrifio ,

& la lingua , con laqualefi raccomandò a Dio . Fedelmente poffiamcredere, quei «he tuue-

diefiglifoffe refiata qualche altra cofia dipiù cbe'l cuore& la lingua,con ogni
felu* Chl*'

cofia haurebbe fieruitoaChiiflo, & però non feglipuò dar titolo di mificrabi-

le nellafua offerta
,
poi ch’egli offerfi a Dio ciò che haucua&patena- . So-

no moltiplicatifopra i capelli del mio capo ,& il cuor mio mi ha abbandonato,
dicena il Trofeta Dauid , Volendo egli dire ; Iofono Iwggimai arrinato in fi

lunga età,che la luce de gli occhi miei mi ha abbandonato,i miei nemici mi han
no affidiato

,
gli amici mieifon morti , ipeccati miei m'hannogittato per ter- r

t

ra , il mio buon tempo è bormai finito , &i mici franagli fonopiù che i miei !

capelli -, & quel eh’è peggio di tutto , è elsefinga bana li io dato occafione al-

cuna , nc hauendo egli bauuto alcuna ragioni ,il cuor mio mini abbandonato. . ^ .»

$e vn'huomo perdegli occhifuoi, perde qualche cofia-, fi perdete mani ,
per-

de quali he cofia :fi gli orecchi
,
perde anco qualche cofia :fe perde ipiedi

,
per-

de qualchecofia: fiperde la roba, perde qualclx cofi : mas'egliperde il cuo-

re, perde ogni cofia : ppcicchc nelle vijcere della madre laprima cofia chefi
genera , è il cuore,& l’ultima cofia che muore in noi,è il cuore . Se'l cuor mio ’1

^
n
„°

r

t

*

Jion m’ita abbandonato , certa cofia è ch'io potrò amar Dio , temalo ,
fornirlo

,

uirimo • moti-

SÙTfigurarlo : mafi io dal mio cuorefono abbandonato , non potrò digiunare

,

non potrò orare , nè meno potrò pafiuaare . La onde bifogna hauapa fpe-
tial dono da Dio, òpa vngran cafligo di Dio,di dar ad vn’huomo vn i not e ani

jnofo , alteramente vn cuorepufilammo& vile , &pieno di dapocagginc .

.Odipopolo mio stolto , odi, ilqual non hai cuore, diceua Iddiopa Hicremia .

Jlchepiù apertamente vuol dire; Odimipopolo lfiaeliticofidimi popolo He-
-breo . Tu debbi fapere ch'io ti chiamopaggo

,
percioche non hai cuore ; &

.padre non hai cuore
,
paò fii diuenutopaggo . Quando il Trofeta dice che’l

ipopolo Ifiraelitico non hauea cuore , egli uoteua dire , che nè crcdeua in Chri-

Jlo, nè haueaparte con Chrifio ,
percioche cofi come quando il cuore muo-

nell’huomo,la vitafua ha fine : cofi ancora,quando cbriHofpii ò nella cro-

. ce , hcbbefinela Sinagoga . Bagioncuoimcntc il Trofeta Hiaemia burlando

delpopolo Debraico ,
lo chiama paggo& finga cuore : poi ette non furono

loro a baftanga tanti miracoli checfji vid diro, tante Trcdichc, tanteantmo-

nitìoni , tanti bencficii , che Chrislo vsò con loro perfai li Chrisliani : ilche

. non da altro auuitne
,
Jaluo dte da grande ignoranga , &Jouercbiapagaia ;

parlando moralmente
,

poi che ragioneuolnmitenoi nor. debbiamoamare al

-

. tra cofi tanto quanto Dio , non amando egli tanto alcuna cofi ,
quantoama

noi. Quandofi dice , chead vn’buomomanca il cuore , non fi vuoi dir’td-

. Pro , Jaluo che questo tale non ha nel fuo cuor Chrifio ; perciochepa- intra-

B 2 met-

te.

• T
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metterci in qualchebuona operatione , bifogna che CbriHofu quello che ci dia

ibcuore , & che ci metta nella via della ragione

.

Trino è d’intelletto , &
fico non ha il fuo cuore colui che non ama ChriHo , nonpenfa in ChriHo , non

fbruca ChriHo , non teme ChriHo , & non ha la Juajperan^a fola in Chri-

Jlo : di maniera che nella legge di Dio non è altro chiamar vn’huomo fenga cito

, v re
, faluo dirgli eh’ei non ha anima. 0 bon Gitfu , o Redentore dell'anima

mia,io vorrei , fe tipiaceffe , thè tu mi chiama(si paggio
,
Jemplice ,& igno-

rante ; con quello però che poi tu non mi chiami colpopolo-Hebreo
, Jenga. cuo—

- *• re: perciochemancandomi il cuore , non farebbe altro
, fe non che m’hare-

, Hi abbandonato , che fri il mio cuore_>* . Con ogn i cufiodia cufìodifct il cuor

tuo
, diceilSauh : cioèguardie, & doppieguardiefi deljbonoporre al cuo-

/e , accioche egli non fta imbrattato dalla carne , & che‘l mondo non li dia al-

teratione , & cht’l Demonio non l'inganni , & chel’amiconon lo ttngaoc-

h a"bb!a*mo con
a’Vat0 -> & cheti nemico non li fucciadanno : percioche tanta parte nè più,

Ch
fl

fl

°c*
lla

<r
,i,cn0 bJbbiamo w0/ cCTt ChriHo

,
quanta efio Chrijìo ha nelcuor nollro .

LV n°e i cuoic $e Dioha poca parte in te
,
poca ne hai ancora tu in lui :& s’cglihagran par

-

noiho. te in te
,
grande l'baurai ancor tu in lui , & fe a lui tutto quotilo ti done-

rai , egli ancora tutto quanto fi donerà a te : di modo che cofi come tutto

quello, che Dio ci dona, & noi alni offeriamo , fono cofe del cuòre , habi-

tano nel cuore, & toccano il cuore , è cofa ragionatole , che il cuornoHrofu

.
pieno di fanti defukrij , & vacuo di cattiuipenfteri . 7{onfi contentò il Sa-

vio di dir folamente , chefi doueffe guardar il cuore; ma foggiunfc anco , che

con tutte le guardiedoucmmoguardarlo , &porlo in fatuo ; volendo dar-

ti ad intendere , che gli occhi fi difendono& figuardano con te ciglia , la boc-

ca con le labbra
,

gli orecchi turandogli, le mani &i piedi conferri, li de-

nari con le ehiani : ma al cuore ambitiofo non è alcuno che toglier pofia ipen-
’ fieri T nè impedirgli i dcfiderij . Seguitando adunque il noftro intento , dtb-

beft con attentione confiderai , che è grande offerta offerirea Dio il cuo-

IHbawwepcì ye » & che perde affai chi perde il fuo cuore : ilche chiaramente ci dimofha.

4*. laconiierftone del buon ladrone , ilqualcritrouandofi Jolo abbandonato &
crocififfo fopra vn legno , folamente per hauer’egli offe rto ilJuo cuore a CInri-

Ho , meritò andarjene con Chriflo al Cielo . Ogn’unopuò pigliar effempio

in queffo benedetto ladrone , accioche non s'affatichi,quantunquegli manchi-

ito t piedi , ole mani, ò i danari
, ògliocchi, òleveiliménta ,ògioieperpor-

tar da offerire a Dio : percioche quando tutto manchi , con vn f'anto defi-

, r _

derio folamente tengono Iddio contento . La fonila di Moje fu infettata da

Jf°tnoii nLlìa '/labbia , lagenerofa Lia baueagli occhi megiguaiti& l^grimofi , il manfue-
piU cue 4 al- toMoffeerafcilinguato, il pictofo Thobiafu cieco , & Meffsbojttfuguppo, il

Sacerdote Zachariafu muto : nondimeno tutti qtteHi difetti non poterono im-
pedir loro che non foffcro virtuofi : conciofta cofa che Iddio ft cura poco , che

noi habbiamo tutti i nofiri membri putrefatti ,
pur che i cuori fiano fà-

ni. Il ladro , che fi ritrouaua nella Croce molto uicino alla morte , tentn-

— do tutte le fue membra disfatte ,& fuor di luogo , & gli occhi velati , le Jkc
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camlròtte,ilfanone fparfofil corpo crocifi{Ioniamente il cuore reflandoli ui-

uo,efiendo appefofid legno , feppe frenar rimedio& filuarfi. In cofi poche

bore , in cefi breui tormenti , & in cofi breuc tempo,che queflo ladronefumila

crocecrocififfo,piccolapenitentia poteua eglifarepocheparolepotena direfit?

pochi fofpiri patena trarre; nemmeno qi ellipochtfcfpiri che traheua ,
ci ano

cofi cordiali& con tanta deuotione , ilx nonfolamcntc Diagli riccuò in conto

di quel che allhora ei focena., ma di quello ancora cìk haurebbefatto dapoi , fe

la morte non l'haucfleajfaUto .

Che il CJttiuo Ladroncjurlò & operò male nella Croce.

E tufei Chriflo,fatua temedefimo c noi, dicena il cattino ladro

ne,parlando di Chriflo,& con Chriflo.yolendo dire,fc tufei

quello,Hquale dicono cjfer figliuolo di Diore quel Cbrifio che

gliHebrei afpettano,,libera tejlefio di quefia morte , & togli

uia noi da quefle croci. Quefleparole,o maledetto efederato

ladrcne, fono borrendo,fono maledette epiene di b.flemmic,e

fonofcommunicate :
pcrciocbeil figlio di Dio, che tu uedi qui crocifijfo, nonpa

tifee qu/fia morteper qudlo che a lui tocca,maper quello che tocca a te, e con

uienc a me. Quelle cofe chenon ho rapito,pagherò all’bora, dicena il Trofetain

nome di ChriJio,uolendo eglidireper quc(io;Iopago ilpaflo,chc un'altro man

fio,un’altro commife ilfurto, e condannano me,non hauendo io colpa, caricano

Jhpra di mela pena, & un’alno èflato quello c’ha [condannatola fiepubliea

,

e contro dime hannofatto l’effecutione della giuflitia, & ultimamente cfendo

ioferrea peccato, fodisfacciopel peccato di tutto’l mondo. I{agioneuolmente il * ~

fattore del mondofi lamenta, eparlafopra ciò;per-cioche s’egli muore di crudcl

morte , non è queflo ch’egli habbia meritato lamorte , ma per ricomperar noi .

Queflo cattino ladrone non diflefermamente, tu fei Cbri(lo, ma dubitando di

dò diJfe;Setufei Chriflo: e di qui auuiene,cheper haueregli dubitato,nongli

fufatta lagratia iefserfi fatto Cbrifliano,fecondo chefufatta alfuo campa
- Tì\

gno.llbuon ladrone non difscjc tu fei 5ignore,ricordatidì mc,madifsegli afso cinteli» i» gr»

latamente; Signore ricordati di me; e Tietro ^{poflolo ancora non diffe; Se tu »chriiu«#*
fei figliaci di Dio, io credo inte,ma difscafsaiutarne nte;Io credo perche tufei

Chriflofigliuol di Dio tiiuo:di modo che quello che vuolejfer illuminato da Dioy
non bijogna ch’egli habbia alcunoftrupolo nella fedi di Dio.S'alcunoha dibi-

fognodi fapientia,dimandi Dio, niente dubitando nellafede, fecondo che dice l*

»Apoflolo Iacopo,uolcndo din polendo qualcheperfona dimandare a Dio qual-

cheJuo bifogno , auertifea di non dimandarglielo con tepidafede
,
pcrcioche fe

Dio non concede tal uolta quello che noi dimandiamo, non c perche egli non ce

lo itoglia concede) c,maperche noi nonJappiamo domandarglielo. Dioperfra
mifericordia ci difenda , che noi non diciamo infleme col ladrone cattino

, fe tu

fa Chriflo,faina te medeflmo & noi;ma diciamo infleme col cicco di Hierico
t

figliuolo di Daitid babbi pietà dime , ricordati di me , aiutami ; che in queflo

modofaremo illuminati, come il cieco t& non condannati come il ladrone

^

.
•*
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Dicendo qutfio il ladrone a Chrifto, fatua te medefmo & noi,li dicena&per-

fuadcuache lafciajfe la Croce,che abbandonale laCroce,& chefcampafiìe dal-.
"

•.
la Croce,faluando prima la fua perfora,& poi concedendo ancora loro la vita.

.

‘Tenfaua queflo infelice ladrone, ciré coft come Tilatofnccua morir lui per ajfaf

fino difirada, cofi facejferoancbora morir Cbrifio per feduttore de' popoli: ef-

ebo s’ei rifùitaita ti morire,cofi Cìnifioancbora deftderaffc di timere;in ch'egli

certamente s’ingannaua, perciocbe egli non htbbe mai tanto defiderio di Mine-

re,quanto Chrifto defidcraua di morire per noi % Con defidi rio ho defido aio

.

mangiar quella Tafqua convoi,dice;ta. Chrifto a fitti difccpoli, volendo di-,

re ; Gli altri anni io ho celebrato con voi qttifia fefia : ma fappiate certo , che

quèfià etbora tengo io per Tafqua,perciccheper me non ve alcuna altra frutti

‘

Tafqua . Cefi come nelle diuìne lettere la duplicaiione delle pat'ole èfegnodi

gran defidcrio : coft ancora dicendo Cbrifio due uolte con defiderio ho defidera-

to, ci daua ad intendere, che non meno eyli defidcraua la mone , che lafallite no

tira : pocioche tatuo eragrande il defiderio , che Cbriflo bauea di difirttggc

-

re,& leu ar del tutto la nofira morte, che non vedetta l’hora dìporre la fua vi-

taL- . In tutto’l tempo che Chrifto viffe, nè in tutte le Tvcdichc ch’egli fece,

mai non difft quefia parola , ho defiderio di qurfto, ho defide) io di quell ‘altro ;

filino neltempo della fitta pafiìone ,
quando diffè , con dtfiderio ho defiderà—

to , volendoci dar ad intendere , che noipomo quelli , che haObiamo chepo-

ter defiderar e inlui; percicch’egli non hain noi, fieno» ibcrifrutarcL-> . Ta*
rimente i Giudeipregauano Chrifto,come qucjlo ladrone , dicmdogli, chedi-

*
^afroh'òu feendeffe della Croce

,
ch'eglino tutti gli credercbbono : onde il Saluatore del

mondo non gli uolfcafcoltare, nè furio ; cenciofia,che s'egli bauefi'c abbando-

nato la crOce,eraneccffità poi che tutto’l mondo fuffe creafifio. 0 maluagio la-

drone,ò popolo indurato, feCbrifio fofle dìjccfo della croce,come tu lo prega-',

iti, òfe l'h.iUfjfe abbandonata &frappata , conte il ladrone lo configliaua, ni

per voi farebbe mancato /’ Inferno , nè per noifi fan bbc trouato il Taradifo ^

Tero egli non venneper dijccnderc,ma per afccndcre; nè venneperfuggire dot

*. la croce,ma per morir fu la croce
.
Quandofarò ejaltato da terra,trarrò tutte

le cofc a mcnicdefimo,dific Chrifto vngiorno ; predicando, cioè cambiando co-

me borafaccio predicando di terra in terra , & che ho tutta la m :a robafpar-

ft , voi nonpotete conofcerc quel cb'iopofiò , nè potete comprendere quel ch'io

babbia;ma vi dicocerto,che quando voi mi vedr ete nella O'ocecrocififiò,qui

-

Bone il chti
ten ° 10 aP?re$° me tlltt0 il nn0 tbeforo. Quefte fono parole digran me-

iiuao debbe ri rjuiglìapcr i buoni , & digrande fpauentoper i rei
,
quando dice Chi ifto ».

Sugti
trarr° tuttofo tofe a me meetefimo; nella qual coft ci dà ad intendere, che co-

lui,eh: vuole ottenere da Chrifto qualchegratia,bifogna che uada a dimandar-

la alla croce : percioche egli nonfi dimoftrò mai tanto libero, quarto aubera,

che fi
ritrouaua inchiodato fila Croce, nè tantoricco, quanto mi tempo, che

qui'ii
fi
vidde nudo , nè cefigran Signore,come quando era quiui a morte roo-

dannato , nè cofi prodigo, come nello fparìoch’egli quitti eramorto. Tutti t

-
#

furi tbejireiportò Clnirio con efio luidfi ciclo in terra,& di ferraglipefrò fa

^ « * • *
• fra

OR
mal ladrone.

f

•i.»
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fra il legno, cJr di poi rihouandofi infiul’l legno,gli diuifieper tnttò'1 mondo:di

maniera che, ò buon Giefu, quello chepiù apprcjjo di te fi ritroua nella Croce ,

più che tuttigli altri auanga.7>(ella Crocefu il luogo,doue Chrijìo raccomandò opererà

l’animafiua al Tadre,quiui dette egli la Madrefitta al nipote,quiui il nipote al-

la già, quiui la Chiefia à Vietro, quitti ilfino corpo a Tfifcodemo,& quitti eglian
xora dette al ladrone il 'Paratifo.Tacila Croce egli comma odo al Sole fi vefiiffie

in babito lugubre,a' Cicli chefi copriffero di nero velo,alle pietre chefijpcg^tf
fero infieme , a'fiepolcri chefiapriffero , a morti che rifufcitqficro in teflimonio

dellaJua morte& nojbra uita.T^ella Crocefu il luogo, dotte egli fi mifie a ragio

mere col Tadre,dotte confiolaua lafitta madre,dottefi ricordò delfitto dificepo!o,do

tte perdonò al ladrone,<& don egli illuminò ilCenturione, accioche riconofcejfe

Chrifio perfino redentore,& fejìejfio per pcccatore.La Crocefu il luogo, dotte à

Cln iflofu aperto tifinofanto cofiato,dou eglifiparfiepiùfiangue,dou'égli mofirò

la fitta carità,dou’cgli adoperò la (uàpatientia,et don eglipiù usò lajua clcmcn

tia;& vltimamcntcfuil luogo dou’egli morì,et compiò di ricomperarci.Ideila

<roce fi ridde egli coronato come I{e,nella CrocefuJaiutato come \c,& nella

Croceglifu dato titolo di ì{e. Quefio adunque ejjindovcro come è,nonfarebbe

•fiata cofiagiufia abbandonare la Crocea colui, else tantepreminente batteua nel

•iaCroce.O buon Giefu, 6 amor dell’anima miafio non tiprego con gli Hebrei che

tu difeenda di Croce, ma quellodi cheti prego, è, che,tu mi ponga quiapprejfio

di te nella Croce:chepiù ginfia cojàfiarà dxquefii crudeli crucififfiori crucifig-

ghinomeper te,che crucifiggano teper me . ìqon ti dimando Signore,che tu mi
dia da mangiare,perche quiui tu non hai altro chefiele,nè ti addentando da bere,

fcrclte quitti non hai altro che aceto,nè ti addimattdo ucfitmentimperché ti ueggo
tmdo,non ti addimando libertà

,
poi che ti veggo legato, non tiaddimando uita

,

per che ti veggo chefei quafi morto.Quello che tidimando etfupplico Signore
,

‘è, chetu mi conceda grada di darmi partedi quella Croce,poi che ancora te ne

-auanga afiai
,
perche io fio bene che tu non communicattimai il tuo amore

, fe
non con quelli che fentono i tuoi dolori

,

.

Quello^ che diffc & fece il buon ladrone , ritrouandoli nella Croce
appreflb Chrifto.

E tu temi Dio , efifimdo come fei condannato alla morte nel-

la tnedefima dannatione . T^oi certamentepatiamo guitta-

mente, e riuniamo /ape .adegnadc' fattinottri , maquetto

che male ha egli fatto?Hauendo intefio il buon ladrone leparo

le del ladron cattinogli diffie le fiopradetteparole, uolendo di

re ; Efendo tu fiato cofi rio malfattore ,& ritrouandod Intra

nel punto della morte , molto mi marauiglio di te compagno mio ladrone , che '

‘ tu non temi Dio, & che non ti vergognidi quello, che parli ; pcrciocbecon la

- lingua tua o-ocifiggi quefio buon Vrofetà, fi come quefiti altri lo crocifiggono

coi chiodi ifiapcndo tu molto bene
,
clte quifioinnocentemai non bafiattomale

' ad alcuna ppfiona ,& tu& io noe babbiamo maifiotto bene ad alcuno . To-
'

i > B 4 che
' '
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chefino le parole ciré ditfe quello ladrone , ma moltifono imiflerij dìe tocca in

1

Nei cB*re, « quelle:& però bifogna udirle con grauità,& dirle con carità. Quantunque il

"tomotìio nofij-o Signor Diofu tutto in tutte le cofe per potsntia
,
particolarmente però

fi** usignoie. fi mojlra efjcrnel cuore, & nella lingua dell'Iruomo per gratia;pe> dot b: que-

sti duemembri fono quelli,con liquali gli huomini piu lofernono, & con clx

piu l'offendono. Gli occhifififiano di vederceli orecchi d'udireJe mani di la-

uorare, i piedi di cambiare,& anchora il corpo di peccare, Il cuorfidamen-

te è quello, che mai nonfafine dipeccare , nè la lingua di parlare. Il He Da-
vid era Intorno dibuono intelletto, etfané della pcrJona,ma tuttavia diccita;crca

inmt,o Dio,il cuor mondo.& ancora diceva; Signore tu aprirai le labbra mie.

E primo fe;no yolendo piu chiaramente dire;Suppiicoti Signore, che tu raffreni quello mio

limof/pettfe cuore,& clx guar-di queSìa mia lingua; percioche tutti gli altri mici membri
noi li imo m poffono ben alterarmi , ma non itti poffono pn-ò far danno, il primo fegno per
graie i dio

.

pip(re j-g ng -j'utn0 amici Ji BÌo,è,s’cgli ci dà grada d’hauer i cuori netti,&k
lingue riformate: pcrciodx il fondamento del buon CbriSitano è credere in Dio

col cuorc,& laudarlo con la lingua- . Ingrafia di Diofi ritrouaua il popdo

Jfraelitico
,
quando parlando per bocca di Hicrernia, dicena loro ; Io darò a

quelli il cuornuono;& moltofauorito tra da Dio E gcchiel
,
quando gli dice-

va; Io aprirò la bocca tua in mego di quelli; uolendo dire ; Tel grande amo-

re ch’io ti porto,io illuminerò il tuo cuore,ò Ifrati,acciocbe tu mi creda,& per

chefei il miofervo,aprirò latnabocca,ò Egechiel,accioche tu mi prcdiehi;par

chche pochifono quelli, che arrivano a conofcermi,& moltomanco fon quel-

li , chefanno predicar il mio nome.incora dieun’huomofappia leggere , flu-

diare,interp tiare , & gridare, non però perqwfiofi uede lui di fubito efier

Predicatore .Apofiolico,pacioche non èpicc ol dono di Dio,che tmfappia ben

predicare la parola di Dio. Tutto queflo ho dettoper veder la magnificentia di

B ÌQ in Croce
,
poi ebe la grada del cuor motto

, eh'ri diede a Ifrati, & l'aprir

' la bocca per ben predicore, eh’ri conce(le ai Egccbitdja diè parimente al La-

drone cheapprefio dife nella Crocefiritrouaua
,
poi dx gli toccò il cuore ,

onde gli credefie, &gli aperfe labocca, onde lo prcdicafie. Doppo che Cirri-

-fio predicò,& prima chegli .Apofloli cowinciaffero à predicare, ilprimo

"Predicatore c'Irebbe la Chiefa,fu queflo buon ladrone, ilquale in prefenga

di tutto ilpopolo , & crocififjofu quel legno, cominciò a lodare & magnifi-

carci?opere che Chrifio faceva ,& a riprender quello circ i fitto compagno di-

ceva. Iti più parti diuife quel ladrone la fnupredica. La primafu quandogii

difie;Jqetu temi Dio,efendo comefri nella medefinta daimatione , cioèguar

da quello che tu dì fratello,perchetunon temi Dio, augi camini nella uia del-

eteri a gnn
fa danna:ione.& però guarda me& ritorna fopra di te . Infegnar i chi non

Vcìunoa ft*' fi > & porre nella buona uia chi hafallato,è opera digran carità,laqual pro-

cede da gran boutade : & tale fu quella di queSlo ladrone
,
quando difie al fio

compagno, che confiderai)c'ilfuomaluiutre, ilqvaici /rauca condannato ad*

morte; ma che al fio lato era ChriSio , chi potea perdonargli,& libatorio

•
. dall’Inferno. Molti compagni Ira ogniun di noi hoggidìjiquali potrebbon d)r

- '
. . . quello,

i jru
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quello, che quefìo ladrone diffe al fuo compagno ; Guardate quello che fate ,

chehauctc poco titnor di Dio , che andate perduti, che fife troppo vitiofi, c

guai date che trapalate i dicci Comandamenti : magnai à noi, che non uè al-

cuno che quefìo dica al fuo amico , augi tutte l’amitùie precedono non già per

correggerfi l'vn l'altro , ma più tofio per coprirfi, & tener iva dàtolirà.

Gran confupone è il parlarne, ma molto più grande è il veder farlo : che fi ve

de vn peccato, e infegnarc à vrialtro peccatore, vn malfattore coneggere urial

tro malfattore , vn ladrone riprender vrialtro ladrone , & che vn Clrrifliano

non r prenda vrialtro Chrifiiano , angi vogliamo più lofio chefumo vitiofi,che

lafciar la loroama itia. Ben parcbequcjlo ladrone baueffe già lafciato i‘uffi-

cio di rubare,& fojfc diuenuto "Predicatore ;
poi che effóndo fiatiambedui ami

ci,ambedue eficndo infieme giuflitiati , ambedui ladroni,& ambedui quitti in

-

fteme crocifijjì , lo riprende di quello che parla ,& gl'injègna quello , che far

dcbbe_j . T^onauifar l’amico nelle cojedcllbonor Juo,pnò ben paffare,ò in

cofa che tocca alla roba, può paffare ancora,manonauifarloincofa che toc-

chi la fua confcicntia, per neflùn modo fi debbo difiimulare; pirciochenel-

le cofedi offender Dio, nè anchealpadre fi debbe difiimulare,nè all’amico con-

fentire . Tfatam riprefe Dauid,Samuel ripreje Saul, Michea riprefe „Schab

,

(Ha legabcl ,
Giouambatifla Hcrode ,& Paulo Pietro „4poflolu : non già per

che a loro haueffero fatta offefa,ma poche bulicano peccato concia Dio, vo-

lendoci daread intendere , che tutti quelli che non amano D io
,
gli debbiam te-

ner per nemici . Hora non ho io battuto in odio quelli che ti odiavano ,&àme
fono fatti nemici i diccua Dauid

,
pa. landò con Dio : volendo dire ; 0 gran-

de Iddio di Jfrad.vnodei maggiori feruigi che io ho fatto per te, è, che fenc-

premai ho portato odio a tutti quelli che non ti amatiano, diventai nimico di chi

non ti feguitaua , mi allontanai da chi non ti uoleua,& [campai da chi non ti

ferttiua . Gran ragione bauea il l{e Dauidin quefìo eh’ci diccua, & noumeno

in quello ch’ei faceua. percioche fei rei non trouafiero compagni, che gli aiti

-

taffero ,& amiciche l’opinion lorofeguitafiero ; non è dubbio veruno, che in

breue tempo del tutto fi afieircbbono , ò almeno s’emendarebbono . Grandefu

la carità , c’hcbbe il buon ladrone del fuo compagno,& noumeno fu la pietà

, ch’egli bebbe ancora in Cbrifio: poi che fi mife a voler difender Cbrifio,& à

predicareal fuo compagno . Da che fi può comprendere , che la carità Cirri

-

fliana coi;fijla in hauer pietà degli affiitti,& inguidar, ò infegnar la uia a chi

và fuori della buona firada . Dapoi che’l buon ladrone del tutto è conuertito

à Dio ,& che crcdeua in lui, & c’hcbbc confefiato il fuo peccato ,& che hx-

uea pailato indifefadi Cbrifio,fi deliberà di parlare à Cbriflo,diccndo, Signo

re ricordati di me, quando verrai nel regno tuo . Scio fo ben contarle , feipa-

role fon quefle, nè più, nè meno; cioè. Signore, la prima : ricordati,lafecon-

da : di me,la terga: quando verrai, la quarta : nel tuo regno, la quinta: tuo , la

frfia: lequalifon degne riefier notate,& chepano raccomandate alla memoria.

Dice adunque la prima. Signore: egli certamente indouina bene chiamando-

lo Signore, & confcfiandolo per pio Signore: pmiocbc non vfarà mai Dio

Nota le amici*

tic di hoggi co
me fono.

L’amico deb-
biamo auifaito

in ogni modo
nelle cofe che
toccano alla

fua cófcicntia.

%

Cariti Ch rifila

naia che confi

Ile.

Le Tei parole

che il buon la-

drone dille à

Challo.



*5 ** l /' b /£ cr
"

co?; noi della fna pietà,fcprima non conferiamo in lui lafua divinità. fe±

,u coli antichi
,
quando Dio parlava con gli Hebrei,molte ,& quafe tutte levolte

yfauaqueftiduoi vocaboli , cioè queftecofe dice il Signore. oueramcntc,ll Si-

gnore , ilquale parlò à voi ; volendo darciad intendere , chequal ftvoglia I{e

Trincipe temporale diquefeo mondo
,
fidcbbe tenere fellamente in vece di

governatore,& Dio foto per Signore^. Cofancccffaria,angi giuflifìima è,

che prima di tutte laltre cofc debbiamo confejfare Dio Tadreper Signore, &
ilfuobenedetto figliuolo per Signore,& Redentore;percioche alla potentia fua

ordinaria < ipugna il perdonar alcun peccato à colui, che non riconofce dominio

ht lui.‘Prendiamoadunque il configlio di queflo ladrone,feguitiamo quchlo la-

drone,& diciamo con lui; Signore ricordati di me, perciocbepietofevnente deb-

biam credere,cbc\confeffando Dio per nefìro Crcatore,&fervendolo come à Si-

_
gnore, che non ci riconofeerà pcrftrani

,
facendo noi profe/fionc dejfer fuoi .

vy. « L’altra parola,eh: dife'c quijìo ladrone , fu, ricordati dime Signore . Dammi
Signore la fapientia ajjeditrice delle tue fedie ,acciocb’io fappia quel chefta

grato nel tuo confpctto in ogni tempo,diceua ilfauio Salomone, volendo dir più

• che -coti (limi chiaramente;Dammi Signor vitaparte della tua fapientia,accioche io indoui

-

acà*Dio.
0™0

tti quello,che àteè più grato, e2rfaccia quello che à me farà più utile. Il I{e

più pacifico, più ricco, più famofeo,& più fauio che foffe in ì
frati,fu il Ut Sa

• lomonc,& con tutte quefle qualità eh’erano in lui,non ardiva dimandare à Dio

altra cofa fegnalata ,faluo che li facefje gratia dellafua faitiegga :& certa-

• mente egli banca gran ragione', percioche fé hetìvn’huomo fa quello , che

•vuole , non fa però quello che fe gli convenga^ . Effondo cofa vera ch’io

yiuo più in Dio, ch’io non faccio in me flejio, & che Dioama più me, che

non amo io me medefimo: fimilmente ancora molto meglio fa Dio quello che

ime più cornerebbe dimandargli , che non fo io quello, che chieder gli debba

.

Come jbuon Chrifliano , & come huomo prattico, non vuole quefeo ladro-

ne dimandare a Chrifto cofa alcuna fegnalata : ma folanunte dìfie ; Signore

ricordati di me
,
per fignificaixi ,& darci ad intendere ,

che fecondo la gran

•voglia che Dio badi farci del bene, non ci fa hifogno d’ejfergii importuni,

che cofe tifa ma fedamente ricordargli quel che vogliamo . Colnofero Dio non famiflt

-

Dio . ri molta copia di parole ,
nè lunghe dimande , ma fellamente vn picciolino ,

& breuc ricordo, nel qual fedamente vifu; Signore ricordati di tue, che crea-

to mi hai : ) iterdati di me , che m'hai ricomperato : ricordati di me , ch’io cre-

do in te: & ricordati di me , ch’io ti ferito: & s'egli è vero ch’io ti fimo Si-

gnore
,
ricordati di tue di tirarmi a te_j . 0 Buon Giefeu , ò amor dell’anima

mia, ricordati di me
,
poi che mi facesti di terra : ricordati di me, poi chemi

desti l’anima : ricordati di me
,
poi che per me ti facefìi Intorno : ricordati di

. me, poi che per me venifiia morire , & poi cheper amor mio mcttefii la tua

vita : ricordati dime , che io non perda l’anima mia^
.

Ricordati di me, che

par mcpajToHi molti franagli
,
fopportafli gran tc»tationi

,
Jfargcftiil fan-

guctuo,miricomperafii con tanto gran pregjo :& poi ch’t vero Signcne che

io ti cojlai molto, ricordati di me,acfioch'io noi) feapocofilmatoda tes . P*~
‘

. • «c/i

V'
’

'
• V - -

i
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tufi ajfcora botare , ehe non diffe queflo ladrone , ricordaci Signore de mie fi-.

x

gHuuli,ricordati ddlamiamoglie, ricordati dicafa mia, ricordati de gliami-

ci miei , ouo oricordati delle mie fatiche ; ma fidamente egli dijfe ,
ricorda-

ti Signore di me, per darci ad inundere , che fitto il Cielo ninna altra cofa

tanto ci debbo iffcr cara
,
quanto le cofe della cotifcienganoiìra . Trima i* co fé «Jciu

pi incipalmcntedifi't il ladrone aChriSlo ; Signore ricordati di me: nelle qua- X* ddeonocf

IL parole ti ci auffa, (fi ammonifee, cheprima debbiamo dimandare a Dio , & ficee 01101,0 **

ot/cncrt il perdato de’ noflri peccati , & poi cercar diattendere il perdono de
’

nofìri amici
.

fiagioueuolmente difleCbriSloalla madre de’figlinoli di Zcbc-

div ; Tfin Japttc quello che dimandate ,
pcrcioche finga bana li efii pri-. ta cananea

ma ricercato il perdono de fnoipeccati, efii dimandauano flati, & regni;&
Jcnga hauer pi ima faldato le cofe dell'anima,voltano Jcdtrfil’vno alla dcftra,je luffa, che la

6' l’alno alla finifica . 7^cn fecegià cofi laprudentifiima Cbananca, laqual
U fi

prima dijfi balbi mifi ricordia dime , ch’ella dicefjè , la mia figliuola è mala—
.

tìn te tot mattata dal Demonio : cioè , cheprima ella dimandò il perdono per

JeficJfa,chela finiitàpcrla fina figliuola; ptrfioche il noSlro Dio ètantobuo-

no, & tanto amico di lenta , che quando egli non poi ta amore a tinii chiede

alcuna cofa,nul!afii di quello,che figli addimanda .Bin fapcslitn quello cl:e . *

dimandafii , (fi il merlo di domandaregioì icjo ladrone, poi che aitantia tut- • • ’

te l'altre cofe dicefii , halli mifirii or dia dime , poidiefii ,
quando verrai nel,

regno tuo , cioè prima dimandafii perdono à Chrifio de’tua fiati , che il re-

gno de’ Cicli, j^tl thè tttenclii molto p it di quello che fapifli acditr.amìar-

gli, perche li chiederlifi lama, tc ch'egli fu iccrdafie di te quando fcjfcncl fuo-,

regno, (fi (gli fi ricordò dite aitami, ch’egli tr.lraffe nel regno del Cielo .

sill abarli dimandò à Dio,(he gli dtfie berteli, & ti li diede un figliuolo per

hercde,& bolleancora che di qucHodificukjfe Chrifio. laccbdimandò a dìo,

che gli ritornafie Ben iamin , 6 lifoi negli Beniamiti & Iofif . Thobia di-,

mandò a Dio, chc'ljuo figliuolo ritornafie con fanitàdi ifages,& ftctlo ri-

tornar fimo,& fitluo, & ricco, & maritato . 1 uditi) dimando à Dio , che Ic-

uajfe l’àficdio della Città di Btttnliaj'ua patria,& Uitollo, & ella ancora de-

capito Holofeme fuo nemico . affina dimandò a Dio /. n figlinolo, (fi dettegli

Samuel,& lo fcceTrofeta,Ù Intorno nello [auto . Il bucn ladrone diman-

do à Chrifio , che fiiiccrdafie di Ini nll’altro mondo ,pfi egli fs ite ricordò in

quefio perdonandogli, (fi nell'altroglorificandolo . Bene dice la ferini-, va, par-

lando deila liberalità di Dio; Tu Jci quello clic dà a tutti abomlantemente ,

cioè , che ogiii cofa ch’egli dona, à tutti la dona in abeudantia : onde i Trinci-

pi di quefto mondo non foglialo donare in abondrntia ,& fi ben donano in

abondantia, queflo lo ufano con ptubi : ma la fin.ma bontà di Dio, nè fa dene-

gar qutildi he le chiedano, nè donar poco di quello che le dimandiamo . Tu ^^g^oreno

api i la tua mano , (fi adempì ogni animale di benedittione , diceua il Tnfita ,n

parlando di Dio, volendo dire; Tutti quelli che in queflo mdndo diluito .1,

glj altri a 1cuna cofa, la danno col pugno ferrato, & fretto ;inailnofiro Dio

Jempre dona con la mano aperta . (fi, thi dona conia mano aperta , nulla, ri?

.

.‘.-..i

' ‘
" firba

ino eoo dui.
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faba perfe medefimo . Le mani ha aperte dapoi ihe fu aùdfijfo , le palme di

ejuelle barone & forate dipoi che fu inchiodato, di modo che Je nel perdona-

re è molto pietofo, ancora nel donare è molto largo . 0 quanto banca il buon

Cicfu le mani aperte, & le vifccre fcoperte ndi'arbore della Ocre
,
quando

pcrvna fola parola che ficonteneua nel memoriale chc’l ladrone alt bora gli

diede , lo menò feco quel giorno alla fua gloria celcfle. Deucfl ancora ftmil-

mente norare , & confida are , che queflo ladrone non difie a C htifio ; Signo-

rericordati di me per difcioglicrmi quefte funi . Signore ricordati di me per

Cauamii qurfli chiodi: ricordati di me per guarirmi di quefle piaghe : ricor-

• dati di me perperdonarmi la uita,poi che tu fri quello chepuò donarlami, ma

folamentegli dijfe
,
quando uerrai nel regno tuo . Volendo quafi dire; I{itro~

» vandòti Signore queftanotte paflata ccn Umani legate inangi à filate,quatt

do egli ti dimandaua fetueri Re,& fe haueui regno, io tiferai dire ciré’lino

regno non era de? regni di queflo mondo . £fendo adunque quefto,ù, ch’io lo

credo fermamente cofi,fnpplicoti Signore, che quando ti vedrai con ripefo nel

tuo regno , ti vogli ricordare di me , che fono il maggiore de peccatori di que-

*i?of« .fri- fi0 vnon^° • Vedendo queflo ladrone Iddio con gli occhi fuoi ,vdindolo con

5»°dVbuonU gli orecchi fuoi,toccandolo con le fue mani, parlandoli con la fua lingua, &
itoti, e pache.

n<m dimandal e alcuna delle cofe di queflo mondo ,falno che dtl fecolo

auenire, è cofa da porre fpauonto negli huomini,&me)auigliancgli gingia

li . In quella bora iflefia,che Chriflo fparfe il fuopreciofo fanguc. Irebbe il det-

to fanguegrande efficacia nella fua Chiefa ; ilche chiaramente fi uide in queflo

ladrone, ilqualepoco auanticaminaua per leterre rubando le cafe,& fubito

dimandò a Chriflo d’eflerfatto vicino& habitatore delle Hierarchie,& cfen-

do un ladrone& carfaro , Ixbbe ardimento d’efier fattocompagno di Chriflo,

& non hauendo egli fatto à Dio feruigio alcuno , con piena bocca li domanda

il fuo regno,& queflo non penfaua ottenere per prieghi& parole che aChri-

flodiceua , mafolamente per iljanguc che Chriflofpargeua per lui . Ioperme
credo che in quel punto che Chriflo uoleuafpirare,& cljc’lfuo benedettoJangue

fi
compiila di fpargere, douea uedcrquel ladrone che il Cielo cominciaua ad

aprirfi ,& la gloria ciré a Chriflo s’era apparecchiata,& che per queflo dif-

Jc: Signore ricordati dime, quando uerrai nel tuo regno
,
percioche altrimcn

ti parrebbe vna cofa molto fuor di propoflto , che un ladrone chiedefle à Dio il

fuo regno . 0 buon Giefu,fe per effer’io batteggato,fe per effer chiamato Chri

-

filano, fcper dire ch’iofon tuo, &principalmentepercioè tu mi hai ricompera—

to,uorrai donarmi alcuna cofa ,& remunerarmi, pregoti Signore , che qurfta

remuneratione non fu in queflo mondo , ma folamente quando uerrai nel re-

gno tuo: percioche tutti quelli , ai quali ferini il lor faiOrione’ libri di qtufl

9

mondo , è fegno che gli hai caffi de regiflri e libri del Ciclo . Migliorparte fu
quella di Ijaac,cbe quella d’ifmael; quella di Iacob,che quella di Efaii;qucllu

di ludo, che quella di Rnben,quella di Iofef, che quella de fuoi fratelli . *Ax*

Chtìfto metìtò ** F at‘ ^Juopadrehebbe buona patte,& Tfabcth ancora nella uignadi Sa-

u fa» nufeii- maria ; maio giànonuoglioil Montaggio della portion mia,faluo,che quando
uerrai
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turni nel regno ttto\ percioche fuor di cafa tua ogni gran portionc,& acqeiflo »«•'*
t>"o» u°-

io dono,& riuuntio per condannati . Finalmtnie fi dtbbe notare , che nel tati- ^icac

.

po iheChrifio pet dono à questo ladrone,non gli dijfe; In verità vi dico,mafo-

lainente difir, In verità ti dico, per darci ad intendere , che perdonandogli mo

flrò egli la f::a gran mifericordia:& noti perdonando ad altri,egli moftraia!

a

fuarettagiufi.ua . Di molte natiani,& di varie qualità di perfette fi ntroua-

nano ottima intorno alla Croce:& è cofa credibile ancoraché vifojicro di mot

ti peccatori,iquali haurebbono voluto chefofje Hata lur perdonato; ma tra tut~

tiloro.queflo fola ladrone fiiqncllo,a cui furono rimeffi ifuni peccati, per dar

et ad intendere , che poi ch'egli perdonò à lui,non ci debbiamo differìr noi. ma

niun penfi di ammetter peccati con fpcranga di dirc,cbelor debbano efferper- ,

donati. Sarà adunque la conclufionetcbe auanti il commetta del peccatoci ri -
''

cordiamo che Chnìfio non perdonò al popola: poi cbe'lpeccatofia commeffo,

eh’riperdo»ò al ladrone:& in quefio modo haucrernia timore della giufiitia , &
ci ricordaremo della fuamifericordia; pregandolo che voglia vfaria con noi in

queflo mondoper gratia, nell’altro pergloria, miniai

.

- - i,I

AL SIGNOR DON FRANCESCO DI
Mcndozza Vei’couo di Palcntia . Come gli è

cofamolt^difdiceuole Udire, ba-

feioui le mani.

Euerendifiimo Signore & ^fpoflolico commejfario. Oue

*

*

fia queflionc, eh: bora mi dimanda: e, il dubbio, circa ilqua-

le ricercate , è per me tale , & tanto peregrino , che

in tutta la mia vita mai non mi mifi à penfarlo , nè me- 1

uo aprì libro alcuno per cacarlo, fpecialmente pache non

viddi mai th’alcun Jopi a ciò dubitafie , uè meno che ne

parlajfe_j . Io imparai Grammatica, Logica, Filofofia , Theologia ,& anco- te fcìenze de

ra .Afirologia,tna non mi ricordo paò, che in alcuna di qiicftc feicntie bah-
1

p
^'

-

toie

bia trouato qutfio che voi mi chiedete, nèl'hovdito da mici pr ecettori . Da
hieri in qua rado rignudando tamia libraria, & ho molto affaticato la mia

memoria per- veda fetrouar potejfe alcuna cofa, conlaqual fengq vergogna

pottffirijpondcriti, & fodisfare V.S. I{eiierendifi . Iofmprcmairtceuole uo-

ftre lettere con amore , & rifpcmdo a quelle con timore : pereiotIte nello feri

-

uere fetefaceto,& di quello che vi rijpondo , molto fofpetofo . Il vifiro dub-

bio,&proponimento t voler intender dame , che cofa far debbano duehuo-

tntni di conto, quando fifeontrano per la via, cioè , con quali parole fi debbano

faiutar quando fi veggono, & quello,che dir fi debbano l'vn l'altro, quando fi

partono . 7\(on è de piccoli premij di corte, cheogn'un fapp/a nel Juo grado

in cioè modoba da fai- vn inchino ,
quando debbe cauarji la birrai a, fe debbs aoiui.o«cJ.

U5

leuarfi
/
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•' laiarfidi fedia oucramcntc fe vfcire fuori fino alla porta ,& cheparole deb»
* ""

.
bano vfarfi tra loro quando fi parlano , accicche non pano notati da Cortigia-

ni poco costumati,oueramentc da troppo ignoranti, òf iocchi . *Ad vn’huomo

che merita dirfigli y. S.fe gli dice voi,& a quello thè merita eficrgli detto

voi, fe gli dicey.S.CSf lo illustre chiamarlo magnifico,e il magnifico chiamar

lo rcuercndo,w il nobile chiamarlo virtuofo, & colui cbemeritatitolodi vir-

tuofo, chiamarlo parente, ò amico
, farebbe chi lo feriueffe, ò parlafic , tenuto

per buomo ignorante& mal coturnato . Cofi come è il douci-e , che vn'Orefice

fappia far bene vn vafo a’argcnto,ouer d’oro,& il Vrcte dire una Meffa,& il

Cor ligi «ni per Sano fare vna reità; cofi nè più , nè meno è il douereche'l Cortigiano fappia

Jcui
U

'°v°d|

0

!

,

i
conofcere& intendere else cofa fta buona creanza : percioche per effergli bua

-

Cnt gì «no dei mini thè habitano nelle corti de’ l{c ben cortcfi , furono chiamati Cortigiani

.

• guone
. pmti fa hmore de[llt corte, & levfunge del VaLngo,molto meglio haute

flepotuto intendergli voi Signore dal Reggente di Segouia , chedalla mia pcn*

na, poi chefotto laJnagiuriditionc confifle effergiudice di quei chcgiuocano al

la palla ,& niatfiro de buoni coflumi. Circa quello , che uoi voleteintender da

vie, in che modo debbianofalutarft alcuni buomini quandofifeontrano per via

,

r« «mefìa dicotti, ch'io non ho ardire di ccnfigliarui,nè meno di ditmninaaiotpercioche fi

iirpua con la mil cofe, come fono queflc,non s’imparanoper fcrittura,ma fotamente hifogni
pratica

. ye([irl’vfunga della tetra . Lafciandu da canto i principe perfenoti,&mag-

giormente naturali della Filofofia , come per quello che ciafeuna cofa è talc,&

quello più;& quella die dice; Se delle cofe che fonoequali, rimoui cofe equa-

ti, quelle che nflano,fono equali;& quella che dice; Ogni triangoloha trean-

goli cquali a duoi retti &c.& qttdla che dice ; Il finito finalmente per toglier

. ne via ficonfuma :& in tutte l'altre vfange& cofiumi diali& di villa bifo-

gna Siaifi a quello chc’l vulgo fa,&a quello che vuol l’vfanga della terrai.

ytrfaruipiacer& fodtifarni in parte,quello ch’iofaròfarà queflo,chevifai

-uerò io quello,che in ftmil cafone' fecali paffati ft vjaua , g? quello ancora che

Coflotni iintr fi vfa nc' tempi nofiri ,
con protefio che vostra Signoria pigli non quello ch’io

Ì*1fiiu*uiì!

hl k ferino, ma quello Jolamcnte chea lei panò. Gli Idumei quando fi feontra-

uano,diccuano queste parole ; il Signorefta con noi . I neri Hebrei quandofi

Jalutauano,dicenano; Iddio ti falui fiatclmio . 1 Filofofi quando fiJalutaua-

no,dicenano ; Stiate tutti in buon’bora^ . 1 Tbeloni dicenano; Dio vi diafi-

nità . 1 Promani dicevano ; Siaui fanità,quafi come fe diceficro. Iddio vi dia

;
buona fortuna . I Siciliani qvando fifalutauano,diceuanc; Dio vi conferui .1

Cartilaginefi nonfi falutauano,ancora chefifcontraffero,ma ittfegno di amici-

tiafitoccauannolcraanidrittc,&bajciauanlel’vn l'altro. / Moli anelonon fi

falutano quandofi feontrano : ma nel tempo che fi ifcontrano , fi bafciano nelle

il ralntoehein jpallc I’ vii l’altro , & quando
fipartono, fi bafeiano le ginocchia. In Italia è

Italia linfa,
yfjn^cbe invn fol giornofifalutano in tre modi. La mattina dicono. Dioui

dia il buon dì ; & poi ve rfomego dì dicono : Diovi dia il buon giorno :& fui

tardi dicono , buona fera : & molte volte ancora dicono , mi raccomando : &
paffute chefono due bore, ouer tre di notte, dicono ancora ; Dio vi dia la.buova

notte.
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nottc.Qùi nella nòstra Spagna fi[aiutano in tanti firàni rtoodi,ch: è difficile a

dirloui.Ifel regno di Valenza quando fi incontrano,fi[aiutano in quello modo ;

Siate ben iiennto Signor mio :& quandofi partono , dicono; I{e(latecon Dio

Tietro.al ebe rifponde l'altro ; Andate nella buon bora Giouanni . T^el re-

f
ilo di Catbalogna quando fi incontrano

, fi [aiutano in queflo modo; Siate

aiarcuato
; q ufi dir uolcflc ; fiate ben’arrinato alla terra. .

Qui in questo,

vostro J{egno di Cafiiglia , è cofamaravg’iofa, & anco ridiculoja dei modi

tanto dina fi, co' quali fi tifa il [aiutare
, fi nello [contrai]fi due perfine , co-

meancora tisi dipartirfi: & eticmdio quando fi chiamano l’un l’alno, ul-
timi dicono ; Dio ui mantegna , altri dicono ; Mantegnaui Dio , altri fliate in

buoii’hcaa , altri andate in buon’bora , altri Dio uiguardi,altri IDDIO fia con

noi: a'tri refiate con Dio, altri andate con Dio , altri Dio uiguidi , altri, gli,

^4 r,fiali u’atcompagriino , altri andate alla buona[era, altri con nofira gra-

iia,altria Dio Signori,& alni chi t quà ; tutti quelli modidi[aiutar fiufa—

no [u!amentetra quelli della uilla , & plebei,& non trai Cortigiani,&bua-

mini ciuilh percioche fe per mala forte dicrjfel’un l'altro in Corte ; Dio ui

mantenga, ò Dio uiguardi,glifarebbe da ogniuno data la baia^ . Lo (lil del-

la Corte è dirfì l'un l'altro. Bafcio le mani di nofira mercè : altri dicono ; Ba-

fdo lipiedi di vofira Signoria : altri dicono; Iofon ferito&fihiauo perpetuo dì

rafa uofira. Quello che in queflo cafo io [ento,è che douea ejfcri uentort di que-

llo qualchebuomo uano,& ignorante ,& Cortigiano[ciucco: perciocbe ègran

butegg* , che un buomo dica ad un'altro , che fit bafei le mani : & è pari-

mente cofa piena d’immonditia dirgli, cheli bafei ipiedi . Io-mi uergogno

molto quando[aito dire ; Bafcionilc mani, & mi ttrrba lo Jlomaco quando

'alcuni dicono bafeioui ipiedi: perciocbe con le mani ci.facciavi netto il na-

fo, con lenumi dilettiamo la'fporchcgja degli occhi, con le mani cigrattia-

molarogna,& feruiamoci\ancora ad altre cofe , che non fi
debbono fcriue-

<rc,nè pone in carta-.. Circa i piedi,nonpotiamncga>-c, cbelpiùdel tempo

non fumobagnati di [udore, portano Vunghie lunghe
,
fono pieni di calli , &

vannofempre in compagnia di poluere , onero di fango : con quefie immonde ,

fiomacbeuoli condicioni penne ui dico& giuro , ch'io voirei più tofto le

mani&piedi (Tun vitello per mangiarli , che bafeiar le mani &i piedi del

più netto Cortigiano, che fia in corte .. I o per me credo,chc nelle corti de' 'Prin-

cipi ui [uno più di diecihuomini ; che ancora, che s’offreificano di bafciarc i

piedi & leman d'altri, vorrebbono cjfi più tofio tagliargliele , che bafeiar->

lc_-> . Che vn'huom di conto dica ad un’altro ; io fon voftro amico, io vi ho per

parente,fon al uoflro commando ,[arò quello mi commandate , Dio vi dia fa-

llita,& egli fia nella uofira guardia,tutto queflo mipiace,& può poffare^ :

ma bafeioui le mani, ouero ipiedi , nifi debbedire, nè meno acconfentir che

'fia detto
1

: perciocbe bafeiar i piedi
,
folamente è dignità del Tontefiee,& ba-

feiar le mani ,
del Trctc che dicela Mejfa . Sarebbe adunque ragionatole, che

conle parole, con Icquali Cbrifio [alutaua i fuoi difcepoli ci falutafiimol'un

i’atro, cioè; LapaceJU conuoi: ma noi vogliamo più tofio. far profefiione di

7 z f 1

Mota che mat
cè , che viene
dameriio.rnol
dir unto co-

me Signoria :

onde bafcio 1»
mani di Vor
Ara merci li-

gnifica di V. S..

Et a quel cha
in Spagna dica
no Signoria, ia
Italia dicono
Eccellenza, del

la qual corte-

fia fi vfa «• i

Principi c Pre-

lati , e con al-

iti nò.

À chi debbiai
m . bafeure -

piedi, òc le na-
ni. ni

cor-
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cortcgiani, che di Cbrifiiani,& contentiamoci di cxmiitarpiù toflo drieto tapi*

nionc,clx drieto alla ragione. Haucvdoci Chriflu infognato a{aiutar le cafefdo*

r A. x vo bis. xc entriamo dicendo; Sta pacca quejla cafa,ei ci infogno afdittar le pafone che

incontriamo,dicendo; la pacefu con uoi.Vi dico & affi mo,chegì an temerità

òde' Chrifilavi Iwer ardimento di dire ad alano,baftioui Intuivi, ò i piedi;il

che è cantra la dottrina del fxnto E vangelio . Ter dirui il nero, io nonjo chi, ni

quando, nè dotte,nè perchefi trottò qitcjlo cefi urne in Ifpagna di direbafeioui le

mani,oucro bafeioui i piedi,fe non,cbe al parer mio,comeJi camma Jempre una

gente dietro un'altra,et non ragione dietro à ragione; coft credo che qualchebue

tuo ignorante,ò uanodiflbqueflofchergando^burlandr,; & dipoi tutti Charme

feguitato da doucro.T^on altro,fatuo ciré Iddio uiguardi da ogni male,& ante

diagratta di bon feruirlo.

Di fìttila olii XXII. diTfouembre.M M D XXIII.

Tirche Tddìa
Blinda i feudi
Mitighi 1

bue«unì.

Ragionamento tatto alla Cefarca Maelti , d’intorno a quello che'l

Salmiftadice; Adirateui, & non vogliate peccare.

On fu mai intefafimiI cofa , nè aititene mai ftmil cafo , nè fu

^ mai fatto ftmil cafìigo, come quello che Cirrifio fece nel

è) Tempio , cioè fparger i danari
,
gettar per terra i carnbif

,

{doglia le Colombe , & batta gli ufurarij , & chia-

marli anco tutti ladroni . Debbtfi qui auucrtire , &con-

fidaare,
qual fu maggiore il gelo che Cimilo bontà , otte-

gii' rola colpa ch'aa in loro
,
poi cheftam cati, chepa commetta glihuomini de

m

peccati abomineuoli, IDDIO gli mandalepunitioni rigorofe . Chi uolefie ne-

gare, che Chrifto nonfi mafie aìl’bora con buon gelo
,
qiteflo farebbe un negare

ìaifleffauerita; & chi uoleffe dir che Chriflo peccò in quello chefece t farebbe

„ ,
grandifftma temeritaipaciocbe nella legge diuina,& eterna nonfi può patire »

che un fi chiami redentorc,effendo peccatore.Trinta difie Ciouanbattjfia; Ecco

. l’agnello di Dio, che diccfie , Ecco chi toglie uia i peccati del mondo: di

montaa,cheprima lo confeffapcr uno Agnellofenga peccato,& poi lo lauda

dicendo,eh'egli è quello che toglie uia i peccati del mondo : percioclx unpecca-

torepuò ben tduolta aiutare un'altro peccatore, che diuenti buono, ma non

può paò padonargli unfolo peccato . Chi uolefie dire, che Chriflo [offe ac-

cefo in colaa ,òclx peccaffr nelpeccato dell’ira in queflo eh'egli fece ,Jorebbe
’

.
grande haefia adirlo

&

gran bcfhmmiaa penjarlo: pacioche ne’ cafinU

peccare& errare,hauea il buon Giefu fi ben legate le mani , che ancor che egli

haue/ie uoluto , non hauerebbefapttto,nè potuto errates . *Xdiratcui, & non

vogliate peccare , di ce il Trcfeta : nelle qudi parole ci dà ad intendac , che

po/iiam bene adirarci ma non peccare ; pache alle udtepiù conto fa Dio del-

l’ira,che ha ilTrciato, che nonfa del peccato, che cunmife ilfuddito . Tare

una cofa afpra, & dura,& poco intelligibile, che’l Ee Dauidcì conceda It-

iti ì tuo de' ccncia di adirarci,& poi mole che ci ajltniamo di peccare ; effendo il pcc

-

SUC”* cato dell'ira uno dei fette mortali , che condanna la Cbiefa . Dubbio molto

cfturo
.1») (CfUdJ |C||*

et'IJÌ ÌC!')9Ì IctM)
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cfittro,& quefiion molto dubbiofa è quefia,che dice il "Profeta,cioè, che irfte-

me infume fu in podtflà d'nn’huomo di adirarfi,& di non peccare:perchepo

cbijfimi fono in quefia vita quelli, che quando hanno qualche ira , non pecchi-

no almeno col pcnfiero . Quefia pare piu tofio un'opera angelica che huma-

ra, cioè,chepojja vnhuomo quando è da irafofpinto,ò ingiuriato,raffrettar Vi-

ra,legar lefue mani, chiudere la bocca,rajftenarc il cuore,& porfun ragione:

perfioche il piu delle uolte ci dimentichiamo di ringratiare le buone opere , ma ft tuflo

.

non mai però di Mendicare /'ingiurie . Polendo intender bene qucsìaparola,

ridiraietti& non uogliatepeccare , bifogna prima fapere dichiarar qualifo-

no le cofe ,
perlequali con buona confeienga poffiatno adirarci , &cheeffer

non vi può fcropolo di peccare; perclu la colpa,& l'ira, & la coltra col pec-

cato hanno tra loro figrande antichia, chepar vn fogno a dire di voler fare tra

lorodiuortio . Sarà perauentura buono adirorfi contrai maluagi , ciuci

. toccano nell'lunare , & cantra i rap a ci, che ci tolgono la roba ? RtJpondo che

nò ; percioche vn’huomogencrofo & cheha vergogna , debbe addimandarcla

roba per via della ragione& dilla giufiitia,& l lunare ha da difenderlo con la

lancia . Sarà egli perauentura buono adirarci cantra quelli che ci fanno

qualche notabile ingiuria, ò che ci dicono qualcheparolapungente ? \i[pon-

do che nò : percioche conformandoci con quello che Chrifio commanda , & che ^ .

tl'Euangeliofuo difpone, le ingiurie atroci&fanguinefefiamo obligati a per- bi*moT
t

p«d*
donarle , nè habbiamopai licentia di uendicarle . Saràperauentura buono

adirarci, quando auuiene alle volte,cbe nelle cafegli huominifono temperati t

C buoni,et le donne difiolute e trifie ? Rifpondo che nò :
percioche l'honor del

marito,& dd la moglie è vna cofa tanto infime congiunta, che nonfipuò toc-

car lei , ch'egli ancor tal ferita non finta : & però effindouialcun rimedio , u.

debbefi fpegnere ; & cafo che non vifia , fi debbe dijjimularc . Sarà egli

perauentura buono adirarci contra iferuitori& lefanti che ci firuono, qttan* .

do fi feordano di far quelle cofe , che fono lor commandate ,& memorano dì

quelle, che fono lordate.-* ? Rifpondo cbenò,perclxiferuitori ciré cifervo-

no, debbiamo con carità riprenderli in quello che fallano , infegnar lor quel-

lo che far debbono , minacciargli fi mormorano , & liccntiargli fi non fte-

mendano . Sarà perauentura buono adirarci contra i nofiri amici , & fa- '

migliori
,
quando nelleprofperità loro non ci cor.ofiono, & nellenoflre atter-

fita non ci aiutano , & [occorrono { Rjfpondo che nò ; percioche debbiamo

pcnfarc, & fermamente credere , che s'evlmo foffero flati veri nostriami- Come

a , nono baureubono mancato pero ci mancano
,
pache forouo ami- m inolili fetal

ci fìnti , & fimulati . Sarà perauentura buono adirarci centra quelli ,
Wli*

che promeffero di donarcialcuna cofa , & poi niente ci detteno i Rifpondo

che nò ;
percioche vn huomopatiente è in tanta grande iiìimatione , ci/eglì

debbepiu tofiopodere lapromefia clu afpettaua , chelapaticntia eh' egliha-

uea . Sarà perauentura lecito di adirami contra me fieflo,quando tal uol-

- ta occorre ch'o faccio qualche fallo nelle mieparole , ò cb’o nonfo indouinare

-

inquelle maneggio f Rffpondo che nò; percioche de miei errori
, & delit

-

Lib.II, C ti,
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ti non fià ilrhncdronclìladirarmi,mancll'emendarmi. Sarà perauentura le- y

cito di adirarci contra l’auerfafot tutta,(piando veggiamo,cb‘etla cfaltagli al-

tri ,&fi fiorda di noi f* ]{ijpondo ciré nò
,
percioche fila fortuna donaff'ea

ogn’vno (fucilo che fe gli conuienc , & egli mota, nonfi chiamarebbefortu-
•

na,magiufiitia: & però per voti perder ella la fua autorita, & preminentia ,

dona a etti ruole,& ncr. a d i deurebbe . Sarà perauentura lecito di adirarci

contra leallude del Diauolofi contragli inganni del Mondo ? Rjfpondo , che .

nò ; percioche fivogliam ben confiderare ,& rìg:uadare,piu tofiofipuò di-

re che ci auifano , che dir che ci ingannano
,
poi che ogn’vn di noi haper cirro ,

•

che officio ddla carne è di alterarci
,
quel del Demonio di tentarci , & quello

del Mondo c diingannai ci . Sarà egliperauenturalecito adirarci,per non vo-

lere,per non potere,&per non battere tanto comegli altri ? Rjfpcndo di nò f
'

» perciochtogni Intorno gencrofo , &virtuofo, quando in prefingafi ragione-

rà delle cefi di bonorc, & dellefueprcminentie,non debile eglifintire,nè far-

cs-n chi <J«b- fi tonto del non batterle, mafibtn di non meritarle . Sarà adunque la conciti

-

•

bilico
ficne di tutto quello che di fipra ho detto , cheper opinione ,

Cr cotifiglio non

debbiamo adirarci,nè conturbarci mai
,
faluo centra quelli,c’hannoardimen-

to <Tofftender Dio , & che noi incitanoa peccare
;
perciocbe il buon Cirriflia-

Di fhe «ione- no piu ragione ha di lamentarfi di colui chefa danno all'animafita, ciré di quel

* ifb o'n cbiì
lo cheghianda larobba fua. Quello di che ilbuon Cirrifiiano deurebbe tur-

4ùm. barfi , & vn’btiomo virtuofo deurebbe piangere , è quefio , vedere ( fi come-
'

' (ignigiornofi vede) quanto imperifatamentc,& fengafarne conto fono da noi

tommeffi i peccati,& quanto pocofìimiamo il caftigo; ilclrefi vede cbiarament

te in qtttfioche noi [preghiamo i commavdamenti della dittina legge , & non

iti è alcuno che cerchi rompere lifiottiti dd Trincipe bimano.E un cafo da ma'

rattigliarfine,& piut difpauento,cbe in ogni banda ,&fin chi efferfi ttoglia

,

che fi
ritrouiuna mifurafa!fa,onero unpefofdfifibìtoglielo rott:peno,efpe^

^ato,logettano nelfuoco, V talperfinoJeuoamcntc condannano , &/arino-

glipagar lapena, mafialcun vuolgiurarfaifi, ò commetter qualche homiei-

i rei ftmpre fo dio,ò altropeccato
, noti fidamente non è punito, ma è piu tofio da molti faue-

reggiano& difefo. chegli bttomini commettano de’ peccati,non è da maraui-•

mondo
.

gliarfcnc; mafar de’ peccati tanto trabocchcuolmente,&fin'ga vergogna,co-

mefifanno, quefio è rn cafo che mette fiatiento ; percicche tantopublicarnai--

tefonogli htiorninihoggidìfiipcrbi,maluagi,gùloft,adulatori, beftemmiatorr

,

*> fpergiuri, quanto fi non haueffero Euangelio che lo victaffe , uè Dio che lo

taltigaffe. Che un peccatore commetta vn peccato ,vn altro peccato ,& poi 1

vn’altro, non è cofi damarauigliaxfate , ma commetterli tutti inficinead vn-

tratto
,
quefio è cofa di grandìfiimamarauiglia ; percioche molteperfine fo-‘

no incolpabili nelle Itggi dd mondo, ma deftdcrofi oltremodo di gufiate il fa->

por diogni uitio;ondefi Infoiano di rompere alcuno de comandamenti della leg '

gc,nou è perchenon vogliono,ma perchenon poffòno. Chegli huomini uiuano

m l peccato ungiorno,unafiumana,un mefi ,& un’anno ;
' quefia i cofa che

faffa,quantunquenon deurebbe poffare ; maguai a noi, che molti huominifi
j . • • ' può

i

h —

* * 4
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può diri; che uluono tanti& tanti anni opinati nepeccati, che non fentonofe

csfifonopeccaiori,ò nò. è cofa in un Chrifiiano tanto pericolofa
,
quanto c«r« pwteoi»-

afiuefarfi a far calli mila confcien^a; paciocbe qutfio tal infeliccenefi uttol
emendare , nè pomi rimedio . Vn'altra forte dipeccatori uiue nel mondo , &
queftifon quelli, che nonfolemunte fi contentano di peccare , mafi uantanopoi

dìbaucrpeccato,& qucSìifon quelli, contra liquali IDDIO fiadira, &achi

piu tardi perdonai pcrcioche Dio non fa tanto conto del peccato cantra la

Maestà firn commejfo,quantofafe il peccatore poi fi cura pocodhauer pecca-
to . <Allbora fifapoco conto di Dio,quando fono defiderofi di commetter i pec- D!# qalB(Jo Ft

cati,& nelpeneirfi negligenti , nella perfeueran^a ostinati , nel commettergli

arditi,& nel uantarjifen^a ucrgogntu. . Hanno predicato il lor peccato,come aJii .

'*'*

Sodoma ,& non hanno lanuto uergogna , dice Dioper il Troftta lfaia;iicen-

do piu chiaramente ; TS(on mi rammarico io , ò popolo difrael, perche mi la

-

fciafli,& perche m’offendefti ; ma perchepublicafii le tuemaluagità,uolcndo

afiomigliar quei di Sodtma,& feguitar quei de Gomorra,
i
quali non fi uergo-

gnauano piu di peccarc,cbe di mangiare . Contra qurfli talipeccatori&pec-

catiti ben cofa bonefia adirarfì& conturbarfi : paciocbe di tutte l’altre cofe

,

che tul mondo paffano& non paffano,potiam ben merauigliarci,ma non adirar

ti. Il manfueto Mofefu dal I{e Faraone mal trattato,da Giudei perfeguitato, da Qn«ao Moif.

Datban,& ^ibiconbiafimato, dalla fua forella inuidiato, ma per tutti que-

fii trattagli, egli mai non fi adirò, ni conturbò , fin ch’ei uidde quelpopolo fo-

Jpirarper Egitto
, far il uitcllo

,
adorargli Idoli ,& mormorar di Dio . il

gran Mattatoio, padre chefu de i Macbabei,effedoli tolto il Saccrdotio,faccbeg

giatoli la cafa , cacciato fuori del Tempio , toltoli la roba , & diftrutta la fua

perfona , non fi legge dici noieflefar uendetta di qticSio , ne dicejfc una parola

ingiuriofa,[alito contra un maladetto Giudeo : alquale perche egli offerì unfa-

crificioa modo d'idolatra
, finitogli tolfe la ulta. llfxnto Trofcta Helia fo- Helit profet».

flenne molte perfecutioni dilla Hjgina le^abel&dagli idolatri di Hicrufa-

lem,tanto che molte noite dimandano a Dio la morte,reggendofi poffare vna ni

ta tanto noiofa ,nu in tutti quefii franagli ninnoperfeguitaua, di ninnofi ucn-

dicaua, fenon di quelli eh'odorottano l'idolo di Baal,dc’ quali ne uccifetrecen-

to,& rouinò i loro Idoli. T^on fi ricordano il f{e D.vtid del tradimento di fio

figliuolo Affalon , nè del'e maleditùoni di Scmci , nè delle ttt)fecutioni di

Saul , nè della dfubuiicnga del I{e dinoti
,
quando con vocelagrimcuole di-

tata; Gli occhi mici hanno mandato fuori fontane di acque, perche nonhanno

cufiodito lo tua legge svolendo dire egli; Tutte l’bore & punti ftanno gii oc-

chi miei fatti come fontane di lagrime tutte,nongià per quello che quefii han-

no fatto contra di me, ma per quello che contra dt te Dio mio hanno conivnvffo .

Grande è quefio miflerio, che qui tocca Dauid , ilqualc fi duole più delle offefe

che contra Dio fi fanno, che di quelle che fi facciano contra diluì. 7\el che

latamente egli bebbe gran ragione; percioche non può efferc iena cofa al mon-

do tanto gittfia
,
quanto è pigliar al noflro contole ingiurie di Cbrislo ,

poi

ch’egli pttfc le nofirc colpepa- fueproprie-* . Con fintili,& tanto eccellenti

C » huomi-
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Intorniti,& “Principiycome furonotutti cojtoro,molto bene poffiamo noi adem-
pire il commandamento che dice; ^fdirateni& nonvogliate piu peccare, cioè

adirandoci contri i peccati,& battendo pietà de peccatori :& quefio s’adem-

pierà quando noi gli aiuteremo a faluar 1‘anime ,& non a perder l"honorem

.

Jl contrario di quejlo boggis’vfa nel mondo ; perciocbe non u'è alcnno,cbe no •

glia adirarft contra ipeccali , ma contri i peccatori , di modo che'l gelo torna

in ira ,& in vendetta , & cofia poco a poco /otto jj>ecie di voler punire , &
cafligar li peccati

, fipiglia ucndetta de' peccatori . Il peccato dell’ira è tanto

odiofo , & pericolofo , che non vi- perfona che voglia hauer per vicino l’huomo

impaciente . Gran compafiione è vedere un'buomofuriofo,ò impaciente,ilqual

fempre cantina turbato , alterato , fofpettofo, fdegnofo, mormorando,& fe

ficflo beflemmiando : di maniera ch’ei fi piglia fi gran piacere , &folaggo in

adirarft,quantofanno gli altri in riderft di lui . Dall’buoino furiofo ,& ira-

tondo tfitti fcampano, tuttiftallontanano , tutti mormorano, tutti burlano :&
Iranno certamentegran ragione; perciocbe tal volta non h si malageuoledapa-

tire una gran tentatione, quanto è la conuerfatione d'un Intorno colerico . Con

un’buomo furiofo,& irtipatiente communicar non ft debbe alcuna cofa impor

-

tante',nèfecreta: perciocbe per conftgliare altri, è cotncvn capo pieno di ven-

to,& per cuftodire i fecreti , ha troppo la lingua in libertà . ^fU’huomo che

dominar fi lafcia dalla colera , dai- non fi dourebbe il gouemo della Rjpublica :

perciocbe
, fi come nelle attioni del gouemo alcune cofe occorrono , che cafiiga

-

re, & a Itre che di(Umiliar fi debbono, potrebbe effere che di tal maniera glifi

commouejfe la coleia , che in vece di perdonare , & dijfimular le ingiurie , eift

mettcjfe a far riffe di nouo. Etpoi che fin bora babbiamo ragionato dt ’ danni

cioèfa l’ira, fia bene che ragioniamoancora di alcuni rimedij, che contraella fi

trottano. Ilprimo de’ quali è,che l'huomoftiafempreaucrtito contra tutto quel

lo,che potejic attuenire, & che alcun uolejjè imputarli, perche in quefio modo

f
li attenenti lofaranno forfè turbare, ma non andare in colera . Il bifogno,che

a vn pottero di efj'er ricco,& un'ignorante dìejfcr pr:idcnte,qitello ifieffo ha il

cuore di ejfcr patiente : perciocbe tanti fono i'trattagli ch’ogni dì gli fopratten-

gono, che fenga campaottone fonopiù quelli chedebbe patirebbe quelli, onde

'egli ha da vendicarfì con la lingua . La concluftone adunque di tutto quello

che ho dettofarà,che ttolendo l’Intorno adimpire il precetto, che dice : adira-

teti,& non vogliate peccare : bifogna dijfimular molte cofe, ad altre rimedia -

re,óltre tacerle,& altrefopportare ; di maniera, cb’ei debbe giudicare con ra-

gione,& nonper opinione-».

Ragio-



SECONDO.
Ragionamento che l’Autore fece a Rcligiofi dell’ordine fuo

nel Capitolo Prouinciale , nella Città di PegnaficI,

nell’anno MDXX.
Cli mi pare dilettiPimi,che gli burnirli cFalta profefiione,&
approuata religione deurebbonofempre mai ricordarfi,& ha

ner dinanzi agli occhi loro quelleparole che Dio diflead^f-

lraham,ciol-,Vattenefuori del tuopaefe,e del tuoparentado,

& andrai nelpaefe& luogo ch’io ti mojlrer'o;perciochefotto

quefteparole trotteranno tutto quello che Diofeceper loro, e

tutto quello eh*eglinofonoobligati difare pertjfo iddio.Ritrouandofi adunque

Abraham in cafa del padrefuo Tare, e de gfifuoi sfrati &\Acor, i quali tutti

erano Caldei& idolatri, Jddiogli apparue,coft dicendo ; Vàfuori della terra

tua,e lontanati daparcnti tuoi,& uatteneal luogo,dvu‘io tiguiderò, efcimati

quiuidou’io ti commanden>,& perfodisfattione,epremio di qurfto tifarò Si-

gnore di moltagente,e darotti la mia bencdittione,efarai perJtmprc benedetto.

Volendo curiojamente confidaare, fi trotterà pa ucrità che quattro cofe com-

mandò Iddio ad jtbraliam,et altre quattro li promefle:di maniera che come un

Signoregiuflogli dice,in che ci debbiafauirlo,& li denuncia ilJalario che dar

gli uuole.Guanti che Dio chiamale ^fbrabam,ecbe l'accettaleperfuofatto, iegr««gtio <0

nonfi le?ge ch’egli hauefie alcuna uirtù,nè c’baueffefatto a Dio alcunferuigio, Ab**J»*m

.

fe non ch'egli erapronepote di Saruth,nepote di Tradurr,figlio di Tare,efratei

lo#granfi quali tutti furono Caldci,& infede Idolatrieafflano nelle Colla-

tioni de’’padri dice, che in tre modifono chiamati quelli che uengono allapafet

tion della Religione, cioè alcunifono chiamati a Dio foto con ifpiration fante

,

& altri fono chiamati pa lor buomini co’ fuoi buoni configli, & altrifono co-

firctti uenircallafonta Religionepa alcuni cafifortuiti cheglifono uenuti-.di

modo che ancor chela perfettion Euangelicafia una iftefia, lefiradepaò che

ci condiicono a quella,fon molte. La prima uocatione fi
chiama diurna,

c quefla Vomtolie dj.

è,quando l’immcnfa bontà dì 1 ddio tocca e rifiteglia il cuore dell’hitomo a lafciar min, t**iu«

quello ch’cifa,e che faccia quello che debbefaie,fcoflandofi dalle cofe bumanc

,

‘

et accoftandofi alle diuine.La feconda uocatione
fi
chiama bumana;& quefla è

quando qualche huomo triflofi connate a Dio pa pafiuafione , & configlio di

qualche altro huomo da bene, come fecefluito Hippolito,ilqualfifece Cìmflia-

vo pa configlio difan Lorengo.La terga uocatione fi
chiama sforgata,c quefla

è quando qualche huomo cattino ritorna e fi corniate aDiopa cagione di qual

che cafo finiflro,chegli fia auuenuto, come intervenne all’abate Mofe in Egk
to: ilqi alpa cagione d'hauer egli amaggato un'huomo,ritrouandofi tra" mon-

da ni,fu sfornitofarfi monaco& entrar nella Religione : da quefli tfc modi di

uocatione,fe benfi confiJaa, fipuò comprendere che nella prima fi reca utili

-

tà,neirultima dannopa J'eruir più, ò manco a Dio nella religione: perciocbe

molti,i quali furono chiamati da Diofolamcntc con lafua ÌHjpirationc,fimo da -

natile moli’altri,che ucnvao ajauirlo sforgatamete,fiJonJaluati.Cbriflofi*

" Lib.il. C } quello
,
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quello che chiamò Giuda alfuo Collegio,cpel contrario l'^tpoflolo San “Paolo-,

ueggendofi cafcato in terra &ftrafcinar dalfuo cauallo,qitefla necefiìtà , nella

qualfi uedeiiaffu occafion ch’egli i onfcfiò Chriflo,& conobbe Cbrifio; dima-
niera che efaltaitdo Giuda,egli cafco;& facendo càfcar l‘^tpoflolo,eglifu efat

tato . Tutto qtteflo u’ho dettofiatili i rniei,accioctje non ui debbiate infupcrbhrc

per hauerui Dio chiamato difirn adonti alla Religione,ot*eroper efferci itemi

^Jc^inu ** enfiretti dalla nccefiiti:perciochcognitn thè vuole e defidera efierbuon Re-
lui Udi^ofo; ligiufo&ferito di Dio ,& ritrarc utilità nella uita Monàfiica,nan debbe tener

conto del modo, col qual Cbrifio l’ha chiamato , ma fi bene a che effetto t’ha cbix

mato.Molti Rcligiofifi trouano ne’ Mcmaflervjfi qualifannogranfiimaper ef-

- feruiamatifanciulli piccoli.altriper batter tolto dubito in età molto tenera ;

altri per effere entrati ne’Munafierij dou’è regola moltofirma altrifigloriano

per efferfiati difcepolidi maefiri uirtuofi&fanti. Trouafi un’altraforte di He
ligiofi, i

qualifannogran conto&fiima etefferfiati nella Religionediccianni,

uenti anni,trenta anni,quaranta anni,ouer cinquanta ami, filmando toro effer

ipadriantichi& degnidogni riputatione , & tintigli altri tengonoper infi-

mi,& inabili:& quel cb’è peggio di tutto,quefli tali mettono la loì'o perfettio

-

ne nel lungo tempo chefonofiati nella Religione, e nulla fi curano delpocofirut

to che dentro ui hanfatto.Entree unhuomo nella Religione ò in pueritia,ò in

U, cijqj' ueccbie^a,qutflo nonfa ilfattorie di ciò debbe tener conto unhuomo Refi.gi*

• C' -
• fo,pcnfondo per queflo (teffer ifilmatopiu degli altri-.perciccb: l’huomofatuoe

perfetto,non debbe raccontarci molti

,

à pochi anni ch’eglififitafiato nella Re-
ligione,ma ben debbe confidei-are i molti,ò pochi feruigi, che in quella hafatti

a Dio. Treanniflette Giuda nell’.Apoflolato di Chriflo,& tre hore,non piu,

flette il ladrone nella Croce di Chriflo,& nelfine di quefìa imprefa, traffemag

gior utilità il ladrone in tre bore,che nonfece Giuda in tre anni. TacilaVara-

boia di Cbrifio , non commandò egli , die
'fi doutffero darpiu danari a quelli

che nella vigna {onorarono dalla mattina alla fera ,
che a quegli altri che ven-,

' nero verfo lafera : volendo darci ad intendere, chc’l noflro merito , ò demeri-

to, non confifle neipochi, ò moltiferuigi che a Dio facciamo , ma nella trop-

***“•• po ,ò poco carità con che noi gli facciamo. Tuttigli ^tpofloh chiamò Chri-

fto innondila fua morte , &doppo la mortefua chiamò il gloriofo S . Tado.

Ma con tutto queflo negai • non pofiiamo, che quantunque eglifoffe l'vltimo nel.

lauocatione, nonfoffe ilprimo nella perfettione; perche egli fecepiu di tutti

gli altri.Che un’huomo entri nella Religionegioitane di eta,&perfeueri lun-

go tempo in quella , io certamente lo laudo , con qurfta conditioneperò ch'egli

per queflo non pretenda , che nelMonajkrio gli fu data miglior portione alla

malfa : ma piu toflo cb'eifia ilpiu humile di tutti gli altri,di modo ch’eglifii-

mi d’effir l’ultimo al! andane arauola , & ilprimo all'oraiione . Guardatene

fratelli, guardateui dico dalli aguati del DÌauo!o,ilquale inpagamento di mol

ti anni,chefitteflati nella Religione,& dellegrandi tcntadoni,
ihe quiui haue

tepatitoci vuol contentare,^ rimunerare con dami la miglior camera di tut-

to il Dormitorio,& con laprima noce nel Capitolo ; il chedouetefuggire ,&
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tenerne poco,ò mun conto ; percioche nellofiato delta Religione, quanto fhuo-

mohauerà minor confoiatione , tanto batterà egli maggior pòfettione . T^on

debhc anche il buon Religiofogloriarfidboiler tolto bollito in Monafieriofiret-

to , ouero Ojferuantcfdi maniera,che eglifolofi siimi 0{fcruantc,& tutti gli al

tritengaperConuentudli& uagabondi ; percioche laperfettione Evangelica

non confifie nel Monafierio doue entriamo,ma fi ben nellabuona&fiotta uita,

che in quellofacciamo.! figliuoli d'Jfrael rudi'Egitto adoravano unfido Iddio

,

CP" nella Terra dipromisfione non lo riconoficeuano.Ondefi può raccogliere,che

douunque noifiamo,& in qualunque modo ci ritrouiamofbifogna eliciMona

-

flerio tenga conto di noi, & nonio tegniamonoi del Monafierio. Hahitan-

do lofef tragli Egitti), & *Abraham tra i Chaldei
,
Tobia tra gli %Asftrij

l& Daniel trai Babiloni
, furono fanti & beati, per darci ad intendere, che

,

un’Intornoperfettofa del mondo un Monafierio;&, un’Intorno cattino&profa

nofadel Monafierio un mondo. Ogni dì ficambiano molti Rtligiofid'un luogo

adun altro, fottofpecie di perfettione ; ilibepiu tofio è tcntatione, perche esfi Chi uno) eff».

dicono,cbe’l "Prelato chegligouema è molto ajfoluto,& il Monafierio dqucha ^miuogopùS
bita , è molto diffiduto : ma certamente quefio auuìene piu tofio

,
perche esfi fa- «Acre.

no tentati,& non perchefiano piu perfetti,percioche non è luogo al mondo tan-

toprofano , nel quale qttello che uuqle tion pojfacffer datene. 7dSn debbe il

buon Religiofogloriarfi dibatter tenutoperfuo maefiro un'buomo molto dotto

,

ò che nell’ordinefia fiato tenutoper huomofanto; percioche gli fi recarebbe a

gran neigogna , s’egli dimenticatoli di quelle cofe , che lifurono infestate , no-

ieffe tenergran conto del precettore che glie le infegnò . Dathan & Mbiron

bebbero per lor maefiro Mofe,Mcab hebba Helia, Ciegi Elifeo , Mnania

fan Tietro,Ciuda Chrifiofi quali tutti , ancora che udijfero le parolede lorpre

cettori,pocofrutto però cattarono delle loro dottrine . Tdell'opere mcchanicbe

del mondo,primamente fi lauda fopera,poi fi loda il maefiro che la fece . Vo-
glio dire per quefio,che nulla gioua nella uita Monaftica, che'l difcepolo habbia

fpetial cura della qualità delfuo maefiro , fili maefirofi lamenta del difcepolo

.

Trulla ancora gloriar fi debbe il Rcltgiofo,neflimarfit da piu degli altri,per epe

refiato chiamato da Diopiu ad una,che ad un’altra Religioneipercioche dapoi

che un’buomo è bottegaio, non èfiato alcuno nella Chifa di Dio, nel quale

quello che stuoie ejfer buono , nonboffafaluarfi ,& il reo daitnarfi . Toco im

-

porta,che un Religiofo pigli Fbabito di Benedetto, diMgufiino,di Domenico

,

di Franccfco , di Trinitario , ouero di Merceria) io ,poi che tutti fono fanti&
buoni,&furono inflittitiper mano tfbuominiJanti ; percioche per diati il uc-

ro , molto piu guarda Dio il cuore, col qual lo forniamo, che ì’habito , che

portiamo. Con quefio che’l Intornofia Cbrifilano ,& ofjcrui il fanto Euange- Dù>r?g«jird«n

lio, li concedo liernia ,che poffa entrare nella Riligbne dirgli icona,

&

non^hibh*

che pigli qucll’habito , che piu li piacerà ; perdute quella incliuatior.e

c’hanno gli huomini di pigliarpiu l’habito duna Religione che diun altra ,

piu fi debbe attribuire a difirutticme r chea prcfettione. ?y(un fi può ne-

gare , che non fi troui una Religione più horufia e più firata d’un’al-

C 4 tra,
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traccili quale ì J{eligiofi tiouanopiu occaftoni dipoter effer da bene,& manco

Qa»i defebe ef- libertà di effer cattiui . Ma con tutto queflo ui dico, che il bcne,ò il nude delMo
ifnza,*8c emula ì^eri° nonftà nell’babito che portano,ma in quei Monachi cbelopmtano.Ver
*!“' de' KcJ»- certo è cofa da ridere, ò per dir meglio,dapiangeretepajfioni et competenti che
**

fi
portano i F^pfigiofi tra loro

,fopra quelli chefono di piu alta profejjione,& di

piuperfcttareligione.il che non deurebbeeffer così, augi la nera concorrenza

,

etemulatine bifognarebbe chefoffi,fei noi fofiimo da bene, nongiàfopra quel

li che fono di miglior religione , mafopra chi di noi meglio offerua la futi prò-

feffoncs .

Sema Dio non
polliamo far co
fa , thè buona
fi».

Ragionamento fatto a R eligiofi dcH’ordine fuo,nel Capir.Gcnerale.

Orlando Chrfio di quelli che non fi contentano d'effer Chri-
Jiianifolamente,ma che uoglion ancor effer Chriflianiperfet
ti,dice; Quello che non renuntierà tuttele cofe cb’ei poffiede,
non potrà efier mio DiJ'cepolo . guanti tutte l’altre cofe ci
conuien tener Cirrifio nellafede, per nofiro Dio-,nellafaina-

tioneper Redentore;& nella dottrina per Maeflrotpercio-
chc s’egli non infegna quello che dtbbiamfare,et non ciguida per dotte debbiarti
caminare,finga dubbio noi fallarcmo la firada, & ad ogni pa/fo inciampare-
tr.o. Dimoflrami Signore le uietue,& infognami i tuoifenticri, diceua Dauid,
udendo direpiu apertamente; Infignam Signor le uic, ifini&termini delle
quali fono indi-igeatia te,& ifaltieri per li quali meni iginfii a te: percioche
fallare altro a me non importa,ò indouinar quefiafirada, fe non pcrdei-c i de-
li,òacquiiìar l’Inferno. T^on diffe Chrifto,coloro cherinuntiano,ma dific chiù
nunticrd tutto quello chepoffiede, queflo fara miodifcepolo, udendoci daread
intcndcr,cbc pochifono quelli, ciréfanno le fue uie,& afidi meno fono gli altù
che le indouinano,caniinondo per tortifenticri, ma benefono molti quelli c'han
no ritenuto il Battefimo. Chi farà però quello che pojfa dire,qudlo,oucr queflo
arrinerà ad efferpeifitto ? Voi che’l buon Ciefu ci inulta ad ejfer nofiroMac-
ftro^è ben cofa molto ragionevole, che noi babbiamo a caro di efier fuoi Difctpo
lifilebe adempieremo,nongià quando adirano le J'ueparole,ma quandofegui-
taremo le fue orme . Vonmi comeun ficgtio flpra il cuor tuo,diceua Chrifto nei
fuoi Cantici,udendoci dire;Otu cheuieni aJeruirmi efigurarmi,mettimiper
fegno del tuo cuore,doue continuamente s'indirizzinolefacile de penfieri tuoi-
percioche mai non s‘èperduto alcuno,che mifeguitafie . Tacilafida di queflo
gran maefiro, laprimapardo che ci infegnano c, chi non rinuntierà tutto quello

' chepofiicde,non potrà efier mio difcepolo; dandoci ad intendere,che'/ primo Tra

d^ai^fiui
do
f
clla lcUc Euaugclica è batter,grande imidia a quelli che vederemo effer

jelica .
piu potieri, comefi ha tra mondania quelli chefino più ricchi. Eglifi contitene

' c™ ,

J
n,,dofatiamo ignudi, lo/colgo fcalgifilpoueropoueri, il crocififio ciò

tififii-.percioche a difccpoli di così grande,&Jùpremo Maeflro,più è di bifogno
che/appiano operare, thèparlale.Commeadandoà Chrifto,che lafiiar debbiarti

• fioro
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1 -

fmo dr Z\*r«n» che battiamo nel mondo , non <{
,tcr™cl™°l,a

cotonomfa™ ptrciieciirmi' mpedmeneo perenta BÌTÌ.*.
1

ne di ciò,è per Itgranfatiche,che fi fanno per Mutilarlo ,
perii peri)ieri cbejt

mondo .

faxnno /«fduarlo,& pel pericolo che è nel tenerlo,*? per h[piaceri «&««**

ne/ dilpcnfarlo. 1 beni di qttefio mondo hanno quefia proprietà, chefe Ime

feniani che gli acq:tiHiatc,non confentono però f/w pqfifegodcr&Per

“*J^
fefim acquifiati per beredita,,fiftimanopoco-fé co’fnroprqfiidm,cofianomdto.

di modo che quando feto alfine dello acq,iiflo,mediantc le uoftre fatiche,*0 Ut »

atihora che dourtfiigoda li, uien’il tempo della morte. Lenerìcce tempora 1 Tr»u»g«* *

a chi le ha,recano fuperbia;à chi leacquifia,cupidità;a chi le faina, altaritia,

& molti peccati a chi le godetdi maniera che tutto il ben che cifanno, è che c

lafcino i corpi pieni di uitit,& i cuor non>ipieni dipenfien . Se dimandate ag *

hi:cinìni ricchi epotenti,qnantifudori per i camini,quanti pei ico ipcr^ mai e ,

quantifalli de lor debitori,quantefpefe per tbofìerie,quanti

cerine’ carr.bij,& nelle fiere hanno patitolo nel uno credo che ridonderanno

thè piu tofbhaueriano voluto acquietarfi tlmangure mendicando perle poi -

te, che con tantefatiche per lefiere, ynaltrogran travaglio hanno 1 ricchi con

le loro ricche^e:& qttefio è,chefe bene 1 mijcrt hanno mdufina

lestonbannoperò laprudcntia di confcruarle; perciocbefifone molivi, leinm
^

- j
dationi deli'acque li portan nix; fifone cafamcnti,o cadono,ouaxmcmeuisxp .« -

picca dentro il fuoco,& s'abbruciano ;fe fono vetinnenti , le tarme li man , ,

f
Zo,s'egli è fermento,i uermi lo guaftano,& s'egliè creo argento^ ladrone - -

10 rubano : di maniera che a qutfii mifcri attiene di pei dei e in un ra

quello c’hanno acquieto in lor uita . Trottaft ancora un altro tramaglio nc rie

chi,& quefio è nel tempo dellefatiche
,
quando efii acqutfiano le loro "cc‘)(^r

re, fi
trollanofoli;& quando vieti il tempo di goderle , fino

moltoacco

™?f™
fì ;

pcrciocbe alcuni/or dicono , ciac fonofiattpdpajfato

nojchefonoparenti^trifi offerif
conoper amici, é maniera

Cuoi nel tempo del compar tir i danari ;*? al tempo de ti auagn qua» lo fi q

fianano,non fc ne tronana alcuno . Sia un buoni quanto gcneiofo > *? ioaru e
4odUt0lUtttt

iflcr fi voglia nel donare, & che congran ragione comparta 1 bau ihe Dwg ii.

11 donatijuttauia fard odiato,inumato, biafimxto,W mal trattato si da firn

vicini, quanto da propri) parenti fuoi;& qiufionon gi i per/n^mee nu-

biano riceMBteda lui,mafilamatte perche non gli ha donato dellafiaroba ùtt

befi batter pietà al pouero quandogli manca: ma moltopiu

gli atiangi della roba :
ptrcioche non gli mancanoamui, che li Mandano,

*

& inimici che lo perfeguitano .
Quel dì , che l’buomo fi vede ricco , C che

ha acquiate molte ricchegje ,
quel medeftrno dì tutti i juoi parenti fi teng -

^
no d\fil ricchi ancoratfc&ft fannofilmar come ruchi, &.f^ ,r^cr

‘^
'

ehi: & fepa- fifieniar quella loro altera, egli non da a quelli de - *

ri fa irto che cjfi mangieranno dtll’bmor J110 ,
non potendo mangiar della •

:
-

Z robT Viglino hoggidì [atramente 1
piti ricchi , & potenti buomitudi

furilo fccòlopo' dir qudtfono pii. i ti danari eb’& tendonoper lorpmm.o
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quelli c'hannoficfo cantra lor voglia; pereioche io fon certo , ch'/JJigiureratmò

efier più filila comparOtionc quelli ch'altri portano ria , che non fon quelli

ch'ufi godeno . H.ecafi ancora foco la riecheggi un'altro gran trattaglio , &
qnejlo è il fasto de'feritori , la moltitudine delle mafièritie di cafa , il coila

della fiefa ordinivia , il caminarc con gran compagnia , la contimiatione de

gli bojpiti foreflictì,& il carico de' nlgotij , else ogni cofa li conuìni tenere,&
Il tanaglio e fiftentàre, ò più toste morire: pcrcioihc qnejlo mondo èdi s)fitta qualitacche

huomo indie P1 ’* tĉ ° conu{aiea gli huomini figuitare la opinione, che laragiont. Tut*

tonUle. to il trattaglio de glihuomini conjijte in qucfla calamità , che dapoi che laloro

fortuna, oiter pagaia
,
gli ha pofli in coji fattoflato di potere ,& di hauere ,

ft lafciarebbono più toflo morire, eh; di venire a più bafsa tonchiose :& il

peggio di tutto è , chetai uolta la fatuità loro non vai cerno ducati,& efiive

ve hannomille di pagaia . Che cofapofjìam dire ancora della importunità de'

ricchi di qucflo mondo? Vatifiono da' loro gaflaldi , dalli dacieri ,! fattori ,

<Sr debitori ; percioche tal uolta vorria piu toflo un'huomo da baie patire

una bonefia pouertà , che il poco rifpetto di quefti tali . Vrialtro travaglio è

ancora ne' beni tcmporuli : cioè , clic fi bene vn mondano ha nel mondo quoti*

to fi vuole, non ha però tanto , thè non li manchi molto piu ai quello ch’egli

ha: percicche quantunque egli babbia da poter fodisfare a'fnoibifogni ,nun
1 trattagli,* M* ha però tanto che bafti alle sfrenate fue voglie . Seglihuomini voiefsero cort-

ei da che p°£ fiàerar quello che hanno,& guardar quello che
fi
e.dono , trottartono per ec-

cedono . to,che tutti i trattagli& neccffità che patifeono, procedono non già per baucr

eglino fodisfatto alle cofinecefiai-ie , ma filamenti1 peradempirle vanità »

nelle quali viuano . Hanno ancora i ricchi vn altro trauaglio ; cioè, quanto

piu fi mettono dentro a' negotij , tanto piu entrano ogni gi n. o ne gabh rgli di

comprar

e

y& ucndcre,far credetrga,barattare,& truffare:& il peggio di tut

to è, che ci danno ad intendere che toflo toflo uoglivno vftir fuori di quei loro

non leciti contratti & guadagni , & dall’altro canto ogni giorno ui fimct-

Ti ronfino del- tono piu al forÀo . Colui ilquale è amico di un’bucino rieco, udendo illumi-

anoricco
UllCO

Bario,& aiutare a faluailo , non dtbbe configliar che aumenti la roba, ma
che diminuìfca lo appetito ; percioche molto poco è quello che ha, rifiettoa

quello che defidaradì hauere . Effendo adunque vero unto quello che ho det-

to, fclfateftmouwtga da colui, ihe chiama lericcheggt beni
,
poi che in uerO

non fono beni , angi Jon mali : percioihe fe mali forno hoggidì al mondo, i ric-

chi ne fono cagione,& ipoucri fon quelli ihe patifeono
.

per maggiori

,

uè menoper minori la ricchezza non fi può chiamar bene, poi che finga ccm-

paratione fonopiu quei che con quella de buoni diuentano trifli,che quei che di

trifii dinaitano buoni . Se levicchcg^a fofiero beni comefi dice,& non ma-
m

li,come fi
uede, non fi leuarcbbor.o tante guerre tra i Trincipi , tante fediiioni

?«tche nafcon *r<* ipcpdi,tanteparti& opinioni tra’ uicini,nè maio tanteiiti tra i fratelli j

legume, agli perciochcnm fivedemai far quefiione fipraVcmend.tr della ulta chefanno,hn meemmo
ma benfopra Vaumentar dilla fatuità che hanno . TUlto quejlo ho detto fra-

telli trùci, accioebe uoi , &io balliamo fempre innanzi gli octhi quel contra-

' cambio.
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cambio

, & barano che facciamo col mondo

,

<pe/ giorno che vfcimo fuor dii

mondo per entrar nella Religione, nel qualcambio cambiamo la fipabia per

ÌJmmilià,riraper la paticntiafinuidia per l’amore,la crudeltà per la carità ,

Chifi patita nelle Religioni di hauer laf:iato nel mondo oro,argcnto,uefiimen

-

ti, po(itjjìoni,& alni beni temporali,nonfa quello ebe ha la]ciato, e mancofen.

te quello che ha tolto
;
perciochc,come ui ho detto , chi ha lafciato il mondo

J

m la

feiato malto canina nentura,& chi è entrato nella Religione , ha ottenuto una

aita moltoficura
,
perche a gli huomini rcligiofi& uirtuofi,piu mal cifa patir

ungiamomi mondo,chertiannouel Monafierio. Colui ilqnalc vuole efierpo- ,

ucro
,
paticnte,attinente,& continente, fecuramentc può farfi monaco in qua

-

lunque monafierio: ma chi uuole]fcrricco,iioracc,impartente,& incontinente,

io lo conforto che reflar debba nel mondo,& non entrare nella Religione ; prr-

cioche la religione è molto ajfra per un’huomo delicato, & morbido ; & molta

chiufa per l’afÌQluto;et moltograneper il difòh,to;ct molto tacitaper lo sfrena ^ ^^
to parlatore.La conclufione adunque di tutto quefiofarà , che ninno uada dietro m0ndo.

almondo,poche èfallace;niuno loferva, perche è ingrato; ninno li creda,per-

che è bugiardo;niuno l'ami, perche è ingarmatorefilnual fa multe lufingbeper

poterprender ,et prendeper non lafciai mai. Quelli,che non cono]cono il mondo

,

l‘amano,l’ofieruano,lo defidcrano,&fi perdonoper lui: ma li monachi accorti,

& buoni religiofi, pernon uedcrlo,]i a]condono,ó"uedivdalo
, fiJ'egnano ,

Ragionamento dell’Autore in vn'altro Capitolo generale del fuo

ordine, c dottrina per religiofi

,

L Gercniffimo Re Dauid, era huemo nella contemplartene fan

to alto , nella fedetanto gelofo , nella carità tanto uolontc

-

rrfo,& nelle ingiurie tanto partente, che Dio parlando di

m lui dijfeal gran Trofeta Samuel ; Ho trouato un’bumo fe~

t ccndo il cuor mio,rolendo più chiaramente dire ; Hofcac-
^ ciato il Re Sani, acciocheegli non debba più regnare nel-

lamia Republica ,& ho trouato in luogo fuo un'altro Intorno migliore, erta-

le& sì fatto
,
quale il mio cuor d-fideraua . lo crederei che non per-altra cagio

ne Dio dicefife che Dauid era conforme alfuo cuore,[e non percheperdonami,&
rimctteua le ingiurie del cuore . In molti luoghi,da molte perfone, & in molti

modi Iddiofi lafciaferuire, & uuol ejfer inonorato da'fuoi : ma tra tutti gli al*

tri faaificij,io ptnfo che non tiene fia alcuno che alla fuadiuinamaeftàfiapiù

grato, quanto è il rimetter l ingiurie . Bifogna credere adunque
,
poi che'l cuo-

re di Iddiofi conformatia con quello di Dauid,& quello di Dauid col fuo, che

Dauid non dimandarebbea Dio fenon cofe honefte, & buone ; nè meno Dio mmoiio'pv
gli concederebbe cofe che gli reca]]ero danno . Che cofa adunque cerca , che talDw •

cofauuole , che cofa dimanda il cuore di Dauid al cuor di Dio? & intenden-

do noi bene quello che Dauid li dimandò ,
indouinarmo ancora noi quello , che

chieder li debbiamo per noi ; parfioche Je noi non guadagniamo , non è perche

Dio
1 Kj(
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Dio non uoglia darci quello che noi dimandiamolaperche noi trottar nonfap

piamo il modo,nè quel che debbiamo addimaniargli .

Dice adunque il buon I{e Dauid; Fna cofa ho addimandato al Signore t

& quefla ricercherò , ch'io habiti in cafa del Signoreigiorni della mia vita •

volendo piti chiaramente dire ; Vnacofa ti ho dimandato, ò Signore
,
/opra

fi laqnal molte volte ti fono io flato importuno ; & qitefla è , chetu Signare mi

lajci habitat- nella cafa tua tutti igiorni della mia viieu . Bene haurebbepo-

tuto dimandare a Dio che lo faccffc ritornarea cafa fua quando andana fuor
‘

vfeito ; haurebbepotuto dimandarli da mangiare
,
quando nel Difetto anda-

na affamato ; haurebbepotuto dimandargli il regno, quando Saul lo difcac-

ciò da quello:et haurebbe potuto ancora dimandarli la vita del fuofiglio *Abfa

lon
,
quando Joab l’vccife : ma nongli vuole dimandai- altro

,
fatuo che lo la

-

fei habitarc nella cafa fua , doue con più quiete& ripofo peffa fruirlo . Egli

era He di corona,haueua moltifuàditi che lofnuiano,poffcdcua affai ricchcg-

ga, & batteva de’ figliuoli : manonoflantc queflo ,
/predando tutto, nien-

ufd^dSmwd *- te altro chiedeua , fàtuo che vn cantoncnellacafadi Dio , doue meglio pojfa

ai a Dio
.

fruirlo , & allontanarfi dalle occafoni del mondo . La cafa che a Diodi

-

mandaua , non ara già quella diHierico
,
percì)e quella erafconmutiicata ;

non era quella di Salomone
,
perche non era ancora fatta ; nè quella del monte

Sion, pa che egli vi habitaua; manco addimandaua quella di ufminadab do-

ti’tra livrea{anta : ma dimandauali quella cafa nella quale Dio fuole allog-

giare ifuoi eletti , & depofìtare i fluoriti . Coft come nell'arca diVoe v'e-

rano fionde& fiantiette; cofiparimente nella Cbiefx di Dio vi è il flato Eccle

fiaftico ,&popolare, nel quale habitano i fedeli Clmflianidi Giefu Chriflo :

& foniti ancora fiate delle Religioni , doue Iddio tien quelli di gran pafet

-

t ione , & flmilmcnte quelli di g>an comtemplationc . Tauto amico è Dio

di quelli che vogliono la fua amicitia , che fin dalprincipio delMondo in quà,

ha in coflume di allontanargli amicifuoi dal Mondo, cofi come fecead Abra-

ham di Clmldea, Giacob disuria, Mofe dalla Corte, Daniel di Babilonia^

Helia dalla Giudea, & ilgran Battifla dalla fua BepublictU . Dal che chia-

ramente pqffiamo comptenderc , che non è altro , Dio tirar qualche buomo al-

la Religione, fe non torgli l’ioccafion delpeccare, & dargli gratiadi ferui-

re a lui . Cl/rifio Saluator noftro dieci dì auanti alla Tentecofle fece ritira-

re ifuoi ipofioli in vn luogo alto, grande
,
folitario,& chiufo , nelqual come

buoni l{eligiofi, &huominifantifiletterò orando,benedicendo,&piangendo,

afpettando la prometta che'l lor Maefiro banca lor fitta; di manina cheprima

i'
t guferò come Frati in quel Monaflerio, doue Chriflo vollea quelli mandare

coi funi apo- lofpiritofinto. Chriflo kcdmtor noftro ncll’boramedefima,cb’ ei cominciò à
floU

* predicare , riccuè *4pestali , & accettò Difcepoli , accioche nella vita fua lo

Jcguitaffero ,& dopo la fua morte lopredicafino: & cofi fu , Chriflo con

loro ,criffi con Chriflo caminauano informe,dorminano infume , mangiava-

no infime,et alloggiauano infleme;di manina chenon napiù ilbenedetto Oie

fu congli .Apofloh, che un cibate co’fuoi Monachi , et un Guardiano co’ fuoi

Fra-

k
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frati. Tacilapimìtiua Chiefa [abitogli Mpofloli , & altri Cbrifiiani eh:fi

trottammo in Hicnifalem , [ciao clettione dun luogo honeflo, nel quale a

modo d’un Monaflcrto tutti tfii fi congregaliano ,& fi [errauano ;& quel che

più da notare è , che[ubilo che un’bitumofi [acciia Cbrijìiano , li bifogna' a di

[ubitoentrar nella Religionc,& nella detta Congrcgatione.Laonde tutte le co-

fi:
tra loro erano communi,& dottano le lor proprie [acuità a poueri . Voi che

gli Mpoftoli mancarono di quefla aita,fi leuò ilgran Bafi!io,cbe[a poi Vefcouo

di Cejariafilquale edificò un Monafiaio nella Scitbia,ncl qual Monafterio egli

ui po[e molti Monachi uirtuofit , infignando lor l babito che doueuan portare

,

& la regola che doueano ojferuare. In queflo ordine di S. Bafilio[irono Mona-
chi Origene , Cromatio,Vanfi/o , Jfrfcnio , Tanutio , & Caifilano, tutti

bitumini in que’ tempi molto ìllufiri nelle lettere, & molto approbati in fini-

titi di uita. Voi che queflo ordine di Bafilio cominciò a raffreddai-fi, uenne il

gloriofio Benedetto, ilquale inflitti! un'altro nuouo ordine, nel qual[urono Mo-
nachi il gloriofio Gregorio, il benedetto S. Mauro,& affai altri Monachi mol

to approuati, per configlio& autorità de’ quali la Chiefa di Dio figouernò lun

gotempo. Doppo Benedetto , uenne ilgloriofio Mgoflino, il quale nell’Eremo

in africa inflitti ì un’altro nuouo ordine , mi quale infieme con gli altri

Fratelli religioft facea una uitacofi flretta , & tanto[anta, che più toflo pa-

tena uita Mpoflolica che humana. Doppo ilqualefufeirò Dio dui altrigloriofi

Santi,Dominico ,& FrancefcomioVadrcfi quali come duoi huomini celefli,

& duegran colonnedel Tempio di Dio , illuminano & [oflentano la Chiefa

di Dio. 7{eU’antica legga fu ancora una certa Religione,che fi chiamatiano

Tfa^arei, i quali non fi tagliaitano i capelli , nè heueuano nino
,
portatiano i

uefiimenti differenti degli altri Italiano nel Tempio rinchiufi, prometteuano

ceni uoti,& ojferiuano certi facrificij ; di maniera che in quella iflefia tiene-

ratione,&riputatione, che noi bora tcnemo tutti i noflri Religioft, tcneua-

no ancora cjfi i Tonfarci . Del Mesfia promeflo nella legge , ilqual fu Chri-

fio, difeti profeta: perche farà chiamato ?<{aRareno,cio è religioso. Mo-

fe quando riceuèla legge, Dauidquando fu unto in Re, Helia quando fu
cibato dall’Angelo , Elifeo quando fu alimentato difpirito , ilgran donan-

ti! Battifta quando moflrò Cbriflocon dito, a modo di Religioft habitauxno tut-

ti queflifanti huomini ne deferti. Iudith a modo di religioftfinita nella piùfe-

creta parte della cafa ritirata,(piando le uenne lagratin. La intemerata Vergi-

ne Malia , come una religioftfatta nellafitta camaretta rincbittfa
,
quando fu

dall'angelo Gabriel [aiutata . Elifabctb ntlla montagna di Giudea fi vitro -

uaua fuittaria, quando fu dalla Vergine Maria uifilata . Mima Trofctefia

ancora fiaua nel Tempio oi-ando, quando fu degna di uedere offerire Chri-

fio . Lafomma uerità del figliuolo d'iddio
,
quando uoleua riuclare alami

fecreti mifterij a quelli, eh’erano più fauoriti de’[noi D ifcepoli,femprc li me -

natta in luoghi molto remoti , come fu al monte Tabor
,
quando gli fe-

ce vedere la [ita Transfiguratione ; al deferto Cade, quando gli dotti inaila ;

all’horto di Gctbfmani
,
quando egli ondo ad orare , al Moine Cai.

uario.

Sin Bsfìlio pri-

mo fondatole

di monili cri

.

SanBcnedetto.

Sant’Agodin®.

San Dominio»
e S.Flincei».

Il luoghi (olita

ili fono mollo
ptoprij alla cd
iempiitone di

luna.
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varie,quando mot i ; di maniera , che quanto Diopiù ama l'huomo , tanto più’

l'allontana dalmondo . Menerolla nellafolitudine, &parlerò al cuor di quel-

la,dìceua Iddio al Vrofetta Ofea : volendo più chiaramente dire ; Quell'ani-

ma eh’è amata da me,che io ho predestinata,cauerolla dagli inganni del mon
do, & portarolla à luoghi folitarij , doue follaggandomi con lei ,riuelerà

al fuo cuore ifccrctidel Tadre mio . Moltifono quelli,a' quali Dio parlaper

i fcgni,ad altriparlaperfcrittura,a molti altri con parole,& a molti altri anco-

ra parla all'orecchio . Ma pochiffimi fono quelli,a' quali parla nel cuore;per-

xicdse al cuore di quelli foli parla Iddio , i quali egli ama di c:tore_j . Beata

?

}ucll’anima che Dio chiamaraal deferto dalla Religione,& alla fommitàdd-
a perfezione; pcrcioche quitti è il luogo,dottò le donala fifa gratta, accio-

checon più diuotione debbiam fcguitarlo,& col cuore fallirlo. “btiente ci

gioua che Dio ci parli all'orecchio pervJirlo, a’ piedi per feguitarlo , a gli

* i
• - occhi per guardarlo , alla bocca per lodar lo, s’egli non ci parla al cuore per

amarlo: pcrcioche imponibile è,che alcuno poffaamar Diodi buon cuore, non

chi nóha Dio battendolo dentro del fuocuore. ^jllhora parla Dio al cuore de’ Cirrifliani

,

ìo/poò"mar quando lo trahe fuori della tempesta di queSlo mondo,& lo mena allafolitu-
(jucito ci buon (line del Monaflerio , dou'egli moltobcn può guardare il fuo corpo in nette

gq,& il cuore in purità: pcrcioche l’arbore che ft pianta nel mego della stra-

da, più tolto feruirà perfare ombre a' mandanti,che perfar frutto al louora-

t
ture,else quiui lo piantò . Tfonfi contentò Dio con dir folamcnte, io la cauerà

. . del mondo,& condurolla al diferto, elseancora foggiunfc ch'egli parlerebbe al

fuo cuore; volendo darciad intendere, ciré poco,6 niente gioua condurci Dio al

diferto del monaflerio ,fe noi non lafciamo interamente, abbandonando di cuore

le cofe delmondo . Tcrcioche più ci farà di danno che utile , fa cendonc cattar

alcun dente,fe dentro le gingiue reità alcuna radiceputrida . Quello,c'ha ab-,

bandonato il mondo di buon cuore,et che entra nella Religione dibuon cuore, et

ybidifeedi buon cuore,& che ferue a tutti di buon cuore
,
questofolo è quello >

alqual Dio parla di cuore , di maniera chepoco cigiouerà , che Dio ci conduca

alia Religione, s’egl
i
poinon ciparla al cuore . Il cafo èadunque , che quando

Dauid diceua;Pna cofa Ito dimandato al Signare;& quefla ricercherò per mia

lsabiltttior.e,e flanga nella cafa del Signore
. Quefla è quella cafa,nella qua-

le egli defideraua di halsitare;& qusSta è quellagratta, eh’ei deftdsraua di ot-

tenere:pcrcioche ilpiùgran dono,else Dio cipuò concedere in quefla uita,èfar

uo’cScDm^
**^ numero de’fum eletti,et metterci in compagnia dc’fuoiruigiofi. Il bene

-

C*Vfar ù, qU
“ detto Gicfu,cb’èfomma verità,diffe, giurò,&promefie che douunquefì trotiaf

“***• fero citteperfané in nome fuo,egliflefjòfarebbe il tergo;&fefofferotre, eglifa

rcbbeil quarto.Terilchefipuo tenerper certo,dse Dio fìritrouain tutti i Mo-
nasteri]

,
poi else in quelli lo laudano , & ilferuono tanti& sì gran Religiofl :

•-
- Molte altre cofe fapeua,& batterebbe potuto dimandare a Dio il buon Re Da-

uid: ma niente altro gli dimanda , eccetto che lo Ufci babitarc nella fua cafa ,

cioè tra * Redigiofi,che il lodano dì& notte : pcrciocheper dirui il vero, quan-

do l’buomo troua buona compagnia
, pormi eh’ci nonpojfa > nè debbia diman*

.
dar,
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dar, nè depdcror altro . 7{on a cafo fortuito , nu per altijfimo mificrio com-
mandò Dio adAbraham, che lafciaffela cafa ci)’egli banca edificato,& la pof
feffionc che banca piantato; per darciad intendere, che tutte quefle cofc tem-
parali, febtn per efier Cbriflianinon ci fan danno, tuttauia per efio Reli-

giefi perfetti , ci impedirono . Tortiti dal male,& fa il bene , dice il "Profe-

ta Dauid . Tu debbi fuggire dalle tenebre , volendo goder della luce: bifo-

gna caminar dritto,non volendofallir la firada :bifogruti allontana)- dal fan-
go , volendo andar netto : &bifognati prima lafciarda canto tutte le tue fee-

leraggini, Dolendo cominciar afar bene:percioche nondiffe Dauid; Fatti del

bcne,& poi lafciaai d'efier cattino; ma ben dìfegli; Lafcialetue jccleraggi-

ni, chepoi Unente)-ai buono .

RagionamcntOjchc fece l’Autore ritrouandoli prefente,quando vna

Monaca illuftreentraua nella Religione; doucin-
fegna molte dottrine a’ Religiofi

.

Tono cinti auanti i lombi vofiri,& le lucerne ardenti nelle v è .

fire mani,dijfe Cbrifio a (noi Dìfcepoli: volendo più chiai-a-

mentedirc; Otu che vieni,e vuoi venire alla cafa del Signo-

re , connienti prima cingerti moltoflretto,auanti chela can-

dela,& il candeliere, ti ftapofio nello mani : percioche tra i

ferui di Dio, quello
fi

dice effer molle& mal cinto, che fi

vede caminar tepido , di mala voglia,& rimeffo . Tqelle lettere diuinefileg-

gi , cheHdia nil diferto
, fan Gionanni nell'Eremo , fan Pietro nellaPrigio-

ttc,&fan Paolo in Ffefo,& Cbrifio nel Ccnacolo,ancoracbc andajfero mal ue-

fi iti, andanano però ben cinti; per darciad intendere, chegli huomini perfet

-

'

ti, pei- travagli, atterfuà,& perfecutioni che loro intrauengano, non debbono Gii huomml

abbandonarmai l'imprefa principiata , ni raffreddarli del femore c'Iranno in-
400

Cominciato , La vefla eh'è ben cinta,& flretta, rende più calore,& non rac-

coglie vento . Foglio dir perqucfto, che allo fpofo che viene a fruir Dioncl-

la Religione, connicn lafciar mi Mondo il vento della vanità,& efercitarfi nel

Monafierio, nel calore della denotiun: ; di maniera che allbora fi dirà di lui,

elicgli l giufio
,
quando fi vedrà cinger fretto , La uefta eh'è ben cinta ,& '

flretta, non impedìfee il cambiare, ni meno occupa molto luogo ; ilehefignifi-

ca , che tanto afiinenti& continenti ci bifogna effer nella Religione, che non fi
'

peutino quelli,cbe dentro ci hanno accettato,& che lodino Dio tutti quelli,che

ci vedranno
.

Quando Cbrifto dice,che prima ci conuicn cingere la vefla , che

prendiamo le candele accefc nelle mani, ci fa intendere , che di ri fatta manie-

ra ci combat lafciar legate& ben ingroppateteli uanità,i? l icckegje di que-
’

fio mondo,chcni quelle cipoffino fcguitorc,& manco noi le ricerchiamo più , quiiì fono i«

he candele accefc , lite cìbijugna tener nelle mani
, fino le opere fante & bue- ff

"Jele
.

e

ne che facciamo ; er cofi come lutto quello, ette nenia candela, & vn altro t«Umuo.
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anello , cì>e coti lafua hice ci illumina, coft nè più , nè meno è nel Religiofo la

buona opcra,laqttale non folamentegioita a colui, che lafa, ma ancora edifica

(jnclloychc far la vede; cofi come è cagione delpeccato quello, cbedàl’occafton

che vn'altro pecchi,coft ancor non è finga merito colui, eh'è cagione che un’al

tropojfi meritare; percioche , fecondo che diceua il Trofcta; lo fin paì’ticipe di

tutti quelli, cheti temono, parte habbiam contatti quelli, cioè feruonoa Dio,

quando noi fiamo l'occafonedel fuo fcruigio . 7qon fi contenta Ckriflo , che

filamento habbiamo in mano una candela fila,ma molte candele ; percioche il

vero Cbrifliano& buon Religiofo , effondo grandijfimi i beneficij, eh’ci ricette

da Dio
,
parimente è cofii ragioucuole che fiano molti&i fcruigi che far gli

debbe . 7^on è ancor fuor di mifierio quel che Cbrifio ci commanda , che noi

medefimi teniamo nelle noftremani le candele accefe , & che non Umettia-

mo tic’ candellieri,nè meno altri le tenghino per noi; per darci ad intendere, che

fi Diocihada filatore,farà filamento per la fitta mifericordia,& pei- gualche

nofira buona diligenza-* . 'bfon bafia ancora nella Religione ejfer ben cinti, nè

tener le candele in mano,nè meno cheU candelefiano molte; ma conuien tener-

le tutte accefe , & non ammorbate, per darciad intendere, che meglio farebbe

fiatoper noi non mai ejfer uenuti al Monafieri0 , fi non ci emendiamo , & fi
non facciamo qualche buon profitto . Dice la feriitura parlando del gloriofo

Battifia , che egli era una candela che ardeua , & fiacca lume: nel cfx cidàai
intendere, che l’huomo religiofo bifogna , ebe fia tanto uirtuofo& piai di bon-

tà, che non glimanchi cera dibuona vita per ardere , nèfi ritroui in lui bam-
bagia di peccati da poter frnoccarc^ . Jfin è certamente candela accefa , ma
fmorgata il Monaco , che altro non ha di Monaco ,faluo ebe l’habito , del quale

niun debbegloriarfi ; percioche nel confpetto di Dio fi tienpoco coito, che un’

huomo fia monaco . La proprietà della candela fmorgata è,che’l bambagio ,

colqual fi fece , fi perde , occupa il luogo dou ella fia pugga il fino quando
la tocihiamo,& non fa luce alcuna : lequali conditioni pojfono molto bene ap

-

propriarft al Religiofo uagabondo, &indeuoto , ilqual mangia quello ciré al-

tri guadagna,& occupa il luogo (l’un altro,è fajhdiofial fuo Monafterio,&
femprc caminain penfieri . LeVergini, chenell'Euangelio non haueano le

lampade accefe , non meritano entrar con lo fpofo alle nogge ; dalla qual pa-
rabola fi può raccogline , che l’huome , che non fa quel che far debbe , come
Cirrifiiano, & non adempie le fue promeffe, eh’et fece come Religiofo , fia

certo che nel giorno dellefue nogge , uon fi trouerà tragli Unitati, ma tta gli

ingannati . Gran gratia fa Iddio a quello, cb’ei cuna fuori delMondo ,& lo

conduce alla Religione; percioche nellafinta Religione uiue l’huomo più ficu

-

ro, camma più cautamente , cade più rare volte ;& fi cafca,fi pente ,& le-

uafi più lofio . Dico però , & un’altra uolta torno a dire , chel buon Reli-
giofiuiue nella Religione piu ficuro, perchencl Monafierioha manco occa-

sione di peccare ,& maggior occafion difar bene . Venir dal.mondo alla Re-
ligione è coft, come chi viene dal torrente alla fontana , dall’alto mare alpor-
to, dalle tenebrealla luce, dalla battaglia al trionfo, dal pericolo al luogo fi-

euro:
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turo : perciò chenellofiato della religione feben s'intoppa ,ùon fi cade : &fe

purfi cade , non fi firoppia . Efiondo vefiiti di quefia humanita , far nonfi

può chenon fiutino humani , & che non cadiamo in qualche humamtà » Ma
con tutto quefio quelli, che Dio ha elettiperfuoi,& chegli tienfciclti ne' Mo-

nafierij , di fi fatto modogli mena colbraccio porgendo a quelli le mani , che

Jèper'Jinte li lafcia cadere in qualche debolegga , acciochc lo conofcano , non

confenteperò che caggiano in molte colpe , nè in peccatigrandi , co quali l’of-

fendano . Quel cheJotto l'habito Monaflico fi vedrà c'habbi ardire d’eficr fu

-

pei bo,ambitiofo,carnale,ouero maluagio,ben fi potrà dire, ch’egli è Satanaf-

fo tra ifigliuoli di Dio , Dathan tra gli ljraeliti , Saul tra i Trofcti,& Giuda

tragli Mpofloli . Dimmi vn poco ò tu che feivfcito fuori delmondo, &
che di tua ifitfia volontà fei entrato nel Monaficrio , (e non fai quello che tu

pigli , a che effetto lo pigli J* fenon fai quel che cachi , a che effetto lo ca-

chiI Voglio che tu lofappi , fenon lofai, fratei mio, che debbi venire aliare-

ligione pafaluarti
,
per migliorarti , & per riformarti ; perciocbe nella net-

tegga dcllareligione ,
ben fipermette chepojfano entrare de’gran peccatori,

ma non fi
permette già che quittifi commettano de peccat i . Che cofavuol di-

re lafrittura faaa
,
quando dice, che vn’buomo 1fidelitàfidamente per rac-

coglia alcunefpigbe,& paglie mila terra di promijjione il dì della fiefia, Dio

iofece lapidare,CV amag^are i vuol dirc,che’l I\cligiofi,cbcpecca nella re-

ligione , eh è terra fanti , & confecrata , ilfitto peccato veniale fi debbe tour

perfcommunicalionenel Monafierio . G /tardatati di non riccuere lagratta di

Dio in vano,diceua l’^ipofiolo Taulo; & al tniogiudicio, quel riceue lagra-

tia db Dioin vano , che nonnefa conto
,
per batterlo Dio cattato dal mondo .

Terciochelo fiato della religione è tanto alto , che cefi come nel battefimoci

battegzfiamo,cofi parimente nella profeffione ci regeneriamo. Guardate adun-

que fratelli miei quel ette pigliate , aitanti che lopigliate . Venfiate ben chi vi

mata alla f{eligione,ò la volontà, ouero la ncafiità :
pei acche tilttele reli-

gioni , cofi come furono infiituiteper matto di fanti huotnini , non fono fi non

per perfine fante : di maniera che quello che nella religione vorrà venir come

profano , & fiimarft damondano,tcnga per certo, chejenonftvorrà emenda-

re,ilfitto finefarà cattmo.Chi vuol nelle religioni ejferpiu efinte,nelle difcipli

ne più priuilegiato degli altri,nel mangiar d altri cibi, uefiufi d altri uefiimen

ti , tenerper lui tutte le famigliarità , &buone conueifottoni , & non en-

trar mai nella congregaiione in compagnia degli altri , fia ccrto,chefe ben per

qualche tempo potrà farlo , all'vltimo però la religione non vorràfipportar-

lo : perciocbe Je’l marenon può patire i corpi morti , molto menopotrà la re-

ligionefopportargli huotnini dijordinati . Ter quello fi chiama ordine,per-

che quitti fiiano tutte le cofi bene ordinate ; & chiamaifmligiofiper quefio ,

pache rieleggano ,& prendano vn’altra vita migliore , &perche fiicnu nel

Monafiawrincbiufi : perciocbe d’altra firte nonfarebbe ordine, madifordi-

nc ; non religione , ma confufione .
Quello danneggia lafu i pròftff.cne, &

rompe lafiiartligione , ilqualeIntuendo wiuntiato ilmondo, &prefi qualche

Ltb.l 1. v u fan-
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finto habito, vuol tuttau la tenere alcuni tratti da mondano, e huomo nano |
pnciocbe,per dirniil turo,la dottrina cuangelica,e la libertà mondana,mai non

fi uiddero inficine in un’buomo. Credetemif att ili mici,e non dubitate,che ogni

religiofo , chcfojpira per le cofe ch'egli ha lafciatenel mondo ,& c’bainnidiaa

quelli chefono nel mondo,fempre caminerà fconfolato,& uiucrà difpcrato:pcr

fioche l'inuidia,cbc nel mondo babbiamo a piu ricchi, quell’iflefia ci bifogna bà

uer qui;iia religiofi, chefonopiu virtù ofi.Qjanti e quanticaminano perduti peI

monaferu,e nella religione uiuono ingannati; e quifio non per altro,Je non per

eh:profano, che quelgiorno,chepiglimolino l’Inibito , c che ufeirannofuori del

nouitiato,uinerannofeltri ,& fi ptrfuadoiio nella religione di poter mfegnar a

gli altri:ilche certamente non è così,percitchc l’altera ddiaperfintone& la

purità della religione
,
pochi la ottengono , e compraifuorigran trauagli

.

Seguital’Autor il Tuo ragionamento , auifanvlo iKeligiofi , che

con fiano proprietari;
. # , * ^\\

Ella ulta Monadica & fdtgiofa , ognigiorno fi lamentati*

quelli, che dentrofi trovano, delle tentatiotti chepatifcono,dd
ialìineittie cbcfanno,dcl filentio che offeruano, della claufit

ra che tendono : ma fe dall'altro canto fapefero eglino iben

che nella religione fono , & i fccrcti die nàia perfettione

p

fi cbindcno,non piangeriano i franagli che quiui Jòsìengono ;

. ma perche ciò non intendono , vengono a perdere il gujlo grande , che Iddio

gli dà. reggono Icnofìre croci, & non veggonolcvntionnoflrc. Migliore

vngiorno ne gli atrij tuoi ,
che millefuor di quegli, diccua il gloriofo Dauid ;

volendo piu apertamente dire
.

Quelli che non fanno che cofa fa la religione

nè hanno alcuna denotiore,hanno corr.pajfon di quello che noi patiamo, perche,

non g
:
fl.\no di quello che noi gufiamo: permebe a 1{eligiof , che fervono

à Dio ,& che hanno cominciato agufar delle fue conjolationi , è mancofati-

ca patir vn anno nd Monaflnio,cke eficrvn’bora nel mondo. Tra i figl inoli

di qneflo mondofono più quelle cofe che ci recano d.mno, che quelle clx ciemet

-

ton paura;ma tra ifcruidi Dio,molto piufono quelle chefpaticntano,che quel-

le che cifan danno: perciochefatto il Cielo non è cofa alcuna di corigrangufo ,

U
i*dc*«.r*

f quarto è l'affuefarfihuomo ad ejfci- buono & virluofo . Il benedeto Ciefu

Tal mondo, innanzi cheandai]e al monte Cablarlo
, fidò , tremò , oro

,

CÌT hebbe paura di

puro timore; ma dipoi ch'egli montò fui legno della Croce ,
ancor chcifuoi ne-

mici li conccdejfcro la vita; nonvolfe però difendere, ne abbandonar la Cro-

cce . IlJanto Trofeta Hclia
,
quandofotto vn'arbore dimandò a Dio, che gli

i mandaffe foccorfo ,
ouero ihe l'ama^ajfe

,
perciocbeallhora egli andanafug-

gendo li^abcl
, flar.co dal viaggio,ajfair,ato da moltigiorni,per vn poco dipa-

ne& d’acqua , che Dio li mandò in foccorfo ,
riccuè tantograndeanimo ,

che

•i > • ricolmate lefonte, camino quarantagiorni, dimenticandof tutte lefueangu-

flie pajfate . Gran differenza è mangiare di mano del Creatore , a mangiar di

*
‘ mimo della cicatura,poi chef vede che con vn petgo di pan nerofnccneiato,

4

,
* /«-
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[ecco
,
& di cattino fapore, non [o!amente quefi ’Luomo da bene fono, ma an-

cora tutto quanto fi r iircò , & confalo ; di manii ra che per un religiofo per-

fetto piu naie la cenere di Dio , che lafarina del mondo. Daniel "Profeta man
giandofolamcnte cibiafpri,& pochi,diuennegraffo ,'& bello , &gli altrifioi

compagni chemangiavano cibi delicati,& in abondanga,diventarono magri ,

&gialli,da clicfipuò comprendere^h: gli huominifanti, & perfetti, debbo-

no}ar più conto dellagratia pi Dio, che hanno,che debuoni, ò cattivi cibi, che

mangiano. Il gran di fomento, che cadde tra le [pine Juffocato fi perde ;

& così parimentefard il rcligiofo,ch: uorrà effe proprietario, & uiuer deli-

catamente ; perciochc per diriti il uno, non fi permette fiotto 1‘habito mona-

dico defiderar cofa alcuna mondana,& manco tenerla . Ter le cofe nsceffa-

rieal corpo
,
poco bada ad un’huomo religiofo , mafiimamente perche quello

?Im pcfto gli occhi,& il cuor fino più in volerfifaluare, eh: nelle delitie , non

fidamentefi atterrà dalle cofeillicire, ma ancora da quelle chefon licite . ’lfd

laparabola di Cbridofurano imitati alle nogge quelli, che comprarono la uiì-

la , & quei chepiantarono lauigna, i quali tuttififeufarono ,
nétti anda-

rono, per darci ad intendere, che fono molti& molti cue li che Dio chiama al-

la religione, mapochiffimi poro di loro fon quelli,che a>rinanoad efferperfet-

ti . Sei cento mila animefuron quelle,che vfeironofuor deli’Egitto, pajfarono

il mar roffo, riceuerono la fanta legge ,gitdarono la manna celesle,& videro i

gran miracoli di Dio,de’ quali tutti fri centomila JoJ'ue, & Calef folamente

bèrbero gratia dipaffdre ilfiume Giordano,& entrar nella terra di promeffio -

nc_j. Figura digrande ff>auento,& ejfempio notabile è quedo, pel quale ci fi

dà ad intendere, che ptrefdcrperfetti, & parche meritiamo effer chiamati re-

ligiofi, non bafla vfeir nel Mondo, pigliar l’habito , entrar nelMonafierio , &
far uoti& promeffe <fofferitar la regola,fe con tutto qucflo babbiamo in odio il

Monaficrio ,&folpiriamo per ritornarealmondo. Sifeordauanoi figliuoli

cT Ifracl l’acque dolci di Marath, la manna che lor pimiette dal Ciclo , le qua-

glie che ueimero loroper l’aria,la muoia chelor facea ombra: dall’altro can-

to fi
recauanoalla memoria, & ricordauanfi delle pignate , che nell’Egit-

to mangiavano, de cocomcii che quiui merendauano,dellc cipolle che allhora ce

' natiano , & defepolcirri ancora, ne quali allhorafi fcpelliuano . 0 quanti,&
quanti filmili a quefii hoggi fi ttouano nelle religioni, qualiper cagione di non

volerfi occupare nelle lattoni, oucro nelle orativni, tanto fi dolgono di dar nel

monaflcrio , & tanto ricercano la libertà di quefio mondo , che ogni bora fiori-

rono per quello c'hanno abbandonato nel mondo,& portano odio all'babito
,&

religione che prefero . Quel religiofo , che hauendofame nel monaflerio, fi ri-

corda di quei cibi che nel mondo mangiava;& quando ha freddo , fi ricorda de

vtflimcnù eh’cipoi-tana ;& ritrouandofipoucro ,delle riccbcggc,cbc nel mon-

dogli allontanano ; & ritrouandofi folitaìio, fi ricorda de fornitori, che per

adietro lo feruiuar.o, fon certo,che olirà rb'ei fi ritrouciàfempie ftontcnto,&

megprp disperato, da gli altri religioft farà poco amato. In tuttodì tempo , che

a figliuoli etIfracl durò ilpane,che fiportarono con e/di loro d’Egitto
, Dio mai

Per il buon reti
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Dio, che la fin
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• non mandò loro le quaglie in terra,nè la manna dal Cielo ;
per darci ai interi

-

derc,cbc udendo noi che Dio ci fati],ci bifogna prima bauer fame ;& volendo

La confoiitio- ch’egli ci vcfta,bifogna effer nudi; vdendo anco ch'egli ci confoli, bifogna effer

pcrm^teM^u fconfolati;& udendo eh’ci ci utftti,ci bifogna efferfdiìpereiocbe la cónfdation

na confoiatio. diuiua è cofa tantofoaue,& piena di tanta dolcezza, che non permette campa-,

ne human». j-

£

cma confoiatio,ic hunuout, pcrpi&iola ch’ella fifta . T^on èper col-,

padi Dio,fe noi patiamo delle neceffità,nè meno è per pocofuo pcnfiero, fe noi

caminiamo tribdati, perch'egli ha fatto patto co'foriti fuoi di udirli
,
quando’

lo chiameranno,& di foueni)li,quando batteranno bifogno di lui . Maoltradi

queflo ancora bifogna fapere,che'l noflro Dio è tanto benigno,che [impregnar

-

da la fuagran carità ne tempi de' bijògni nofiri maggiori . Lccofc mondane,et

le nane confolationi a gli buomini perfettifono tanto prohibite,che nonfolamen

te è loro poco bonefio il ricercarle,ma fono ancora interdetteper non defiderar-

le: pereioche tra gli buomini di più alta profcjjìone tal uolta pecca piu il cuore

in quello che deftdcra,cbe la mano in quello che tocca . I beni di Hierico furono

a gli Hebrei prohibiti,&fcommunicati, et il mifero.Achior figliuolo di Carmi,

perche egli hebbe ardire di pigliare vna buona vetta& certa poca quantità di

danari, fu condannato a mor te,e lapidato dal popolo.Guardateuiadunque fra
-

tellt miei d’inuifcarui co' beni di Hierico, cioèfaluando alcimi babàipiu dcljca

ti,& finipe corpi uoflri,& nafeondendo alcuni danari pe’ vollri appetiti; per

fioche in [imilcafo penfo che piu tofto farete con Giuda condannati , che con

No.» .eV.gi.ro <4chior- lapidati.0 tu fratello, che leggi, onero afcolti queflo, fappifenol fai ,

che riui nelle
cjK 0^n

- [0j-a£ ^Ke//;£ Hierico è a te probibita&[communirata , di maniera

do. che l’oro ti diuerrà fango,& le vcflimentavermini,et la pecunia tarine, &l or

- genio locuftc: pereioche nella uitamonafiica non Ji confi tener la Cella ricca,

& laconfcicntia pura. ' Al
.

-

-Seguita l’autore il Tuo ragionamento , ic tocca cjuanto (ia cofa perico

lofa,chcvn K,eligiofoftumal contento nei Monatterio.

A .lenimento

ni icligiofo

.

Hl(i STO DIO noflro non diffea quello che voleua effer

perfetto, và & vendi parte di quello che tu hai;tna dijjcgli »

và,& uendiogni ogni cifa che tu hai ; per darci ad intende-

re,che uolcndo efere fuoi veri difctpoli , ninna cofa debbiata

J'aliiar nelle cafre, & molto meno nelle vifcere; ma chepo-

ticrifeguitare debbiamo il poucroet,nudi il nudo. Ioammoni

fco& configlio,chi uolejjefar frutto nella religione,&perfcucr\ire in quellaJi

guardi molto di caminar pel Monaflerio ociofo,et di non effer nella fua cella per

fona molto curiofa’, pereioche la ociufttd li carichera il cuor di pcnjieri,C!r la cu

riofitàgliempirà la cella d’appetiti . Contentarli un rcligiofo di haucr la fra

cella larga, lefinettre curiofc,i libri molto ornati, il pauiinento con jluore,gli

armari dipinti,& i fuoi vcflhnenti benpurgati: queflo in tutto non è da uitnpe

rare,
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r<(re,&moncòta lodare; percioche ir: fimilcofe fe ben gli occhi fi dilettano, il

xuor però non fi fatta . Tfon debbe vn fervo diDio affaticaifi per affettai• trop

/a /«a Cella
,
percioche molte volte fi vcde.quondo vn Monache molto ct(- * v

riofo in qucfto,venir dopoi a voler’effer proprietario . il mondo confcnte berte

d fuoimoiidanijcltehabbianocofcfi'pcrflue, mala purità della religione non ci

permette quafi nè anco le neceffarie; di maniera chc’l religiofo , che nelMona- l! mal relitto.

fìerio ticn qualche cofafupcrflua,debbeft imaginarc che l’ìrabbia rubata. Là- fo ’

dro confavo t quel Monaco,chetien nellafua Cella alcuna cofanafcofta&prò-

bibita, il quale non fi chiamerà più curiofo , ma proprietario ;fpccialmentc fe

quelle tal cofe non vuol lafciarle.nèprefiarie al fuo fratello. Hattendo ilferia)

di Dio lafciate nelmondo tante cofe, & volerpoi nella religione infrafearfi in Co

fedi pocomomento,& mancopregio,& importanza,credami, & non dubiti,

che quefia fua opinione è tcntatione più che ricreationc : percioche il Demonici

,

perche al difretto fuo haueano lafciato quelle cofe che al mondo con buona corr-

feientia poteuano tenere , ci fu poi egli nella religione ricercar quelle , che

nè anche guardarle .nè meno toccarle ci conueircbbcs

.

2^on debbe alcuno

far firma , fe le cofe che pqffiede in fuovfo nella religione, fimo poncre
, ò

ricche
,
percioche nella vita monacale non è il danno nel poco, ò nel troppo che

habbiamo, ma fol nell’amore , ouerodifiamore, col quale lo poffediamo . Jfon

poteua effere al mondo cofa più vtile per mangiare , nè di manco valore per

faluare, quanto ci ano le cipolle, ò cocomeri , chei figliuoli d’ifrad mangia

-

pano nell’Egitto, per li quali efii fofrii-auano nel difetto:& folamenteperche

tflìfiricordauano , & fofrirauano per quelle nel deferto , la fiacra fcritturali

condanna,& lagiuflitia diuina li cafliga . Quefto sì terribile effempio debbo-

no i fierui di Dio metterfi dinanzi per frecchio , nel quale veggano quanto fila

stretta la lor religione ,& l’obligation che hanno alla lor profeffione
,
poi che

nel mondo poteuano mangiare galline& capponi,& nella religione tiè anche

defidcrar cipolle, nè cocomeri . Che vn Monaco mettagrandeftudio in procac-

ciarfi vn Breuiario curiofo, i fignacoli ricchi,i coltelli fini, vn bel calamaio da
bû

*tD,i d5*

ficriuere,& alcune imagini pompofe,non ègià gran peccato; ma per volere
bBOn

efjcr perfetto , è certamente vngrati difurbo ; percioche è tanto delicato il ca~

min della religione,& sì fretto il fientiero dellaperfettione.dre non ci conferi-

te mctterui fiopra lapoluere dcll’auaritia,nc la vificofità dell’appetito . Giuda

infelicea modo di religiofo lafciò il mondo , & renunciò quello che poffede-

pa, caminauafcolgo , feguitaua Chrifio ,& mangiaua ancora delle frighe ne
*

campi;ma quefto nonoftante,la fcritturafacraJo chiama ladro,pcrch’egli ba-

nca delle borfeper metterui i danari che rubaua ,& non fi contentaua di quel-

lo, che gli altri fuoi compagnifi contentauano . Quefto tanto terribile efem -

pio
,
quefto cofi borrendo cafo , douerebbono ftoner danariti gli occhi tutti gli

buomini perfetti , & ftgillarlo ben nel loro cuore : percioche niente a’troè

vn Monaco, che ha diuerft appetiti,& deftderij nella religione, ciré vn’al-

tro Giuda con le fue borfe^t . Ogni cofa ho ftimato come fterco
,
per guada-

gnar C H ESISTO ì diceua loMpoftolo ; voltndo più apertamente dire ;

Lib.II. D l Tutte
,
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Tutte le cofe di quefio mondo le lx>ffreggate ,
comem poco di fierco , per

il acquifixr& fcntireaCbrifio , Tarale certamente degne da notare , &rac-
comandalealla memoriaipoi chel’^fpoflolo non dice,ch’ci lafciò i beni tempo.,

rali, ma che li fpreggò : & manco dicelibe ne lafciò vna parte fedamente

,

ma chegliJprt^ò tutti; & quello chepiu ci deefar marauigliare è, cheSti-

ma piu boggidt vn Contadino il letame della fu a Stalla,che non flitnaua allbo-

ra fan Taolo tutti ithefori del mondo. Se l’^ìpofiolo haucfse trouatoqual

che altra cofapiu vile , ò infima che'l letame ,
a quella& non a quefta l'baie-

rebbe comparata : percieche il letamepuò fornireper ingraflar ilterreno , ma
l’oro & l’argento fono cagione che la l{epkblica fiperda . Egli ci deliboan-

cora metterfpauento , fratelli miei,
quello che dice l’^ipofielo , cheper acqui-

fiar Chrifio& fruirgli , bifogna gettar via& fintar quanto vn letame tut-

te le cofe di qucjlo mondo ; di maniera che in quefio cafo quei cheperdono pia

ielle cofetemporali, reSlano poi con piu profperita , 0 perditafelice , ò dan-

nogiocondo; quel chefiperdeper acquijìaiCbrifio, non ftpuò dire , chefta

perdita, an^i èguadagno; nonètofeo , ma è triaca ; poi che fittol’habito

della religione miglioramo la vita , & diffnudiamo la colpa . Quefio è vn

mifieno, chepiu tefiofi deurebbegvfiare,chepraticare;cioi,che volendo com-

prare alcuna ccfa nel mondo , ci bifogna cercar dell'oro& dell’argento : &
per comprar& guadagnar Cbrifio , niuna cofa ci connicn cercare ,angi bifo-

gnafprc^jar ogni cofa. In vna religion moltofiletta ftritrouaual'\Apofiolo ,

& foitonntteuaft agrande obligdtionc ,
quando ci diccita ; Haucndogli ali -

menti, & con che coprirei , di quefie cofe fiamo contenti a volendo dire s

Molto contenti viuiamo babitando nel Monafierio di C hrifto ,& haucndofat-

toprofeffionc delfanto E i:angelio, haucndo che mangiar femplicemente , &
' qualche vefia per ricoprirci . 0 tbrono di fapientia , ò vafo eletto , fe noi

tiguardafiimo la peregt inatione che tu fai per la terra , ipericoli che tu puffi

fermare, le dijpute tbebai co’ Gentili, le battiture ihc ti danno i Barbari,

• le contradizioni ebeti fanno gli Hibrei , & leprediche tbe tufai a Chrifiùc-

*• ni ,
gli -tngeli douriano darti da mangiare ,&i Serafini ti dourebbom ve-

stire, & con tutti quefii franagli tu non dimandi altroché vn poco di pani

perfodisfàre allafame , & qualche vrfiitciuola per coprirti il corpo . Pa-

li b«en rrtipe ca vergogna ha& non troppo buona confilentia quello , che nella religione ha.

mocuriMBc* ardire di procurar cibi delicati, & adirorfifitpret quelli chegli hanno datopo

-

il religione cì co ò troppo ,
poi che’l dittino Taulo non dimanda damangiar in obondantia ,

b» leticati. ma follmentetanto chepoffa fofient,vrfì. Tfoicbefama venuti alla religio-

ne , & babbiam fatto proffiion in quella ,
gran confideration debbiamo

baucrc fopra leparole del diuin Taulo , il qual non dice ; Haucndo ive-

fiimenti co’ quali ci vcftiamo , ma co’ qualiforno ricoperti , cioè non diman-

da tanto che fipoffa vefiire , maper poter coprirfi fidamente: pcrcioche

avnhuomoperveflirft , conuicu ch’egli babbi molti drappi , ma per coprir-

fi , bafiagli folamentc vna cappa . Da quefia dottrina tanto alta fi
può Tac-

cone , che’lfrate , ouerMciuco 3 che nella religione hauerà doppietoniche ,

... dop-
'

li* v
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toppi botiti, outr doppi capacci; oueflo infogna, chefu percflrema neceffità ,

trfcn^aalcuna curiofu* : perdome nelle religioni beriordinatecifuddito non

dee batter piti di quello eh’egli ha dibifogno,& il Trelatofolamente batter dee ,»

alcuna coja per poter
donare. "Poi che Dio ci bachiamati alloflato monachale,

pormi efier cofa ragionatole, fratelli miei,c babbiamo a mente quel che trattid

mo,& quello c’habbiamo,thepoi cbe’lgloriofo^poflolonon ha ardire di batter
J£jj

con chepoterfiueflire , ma fittamente di coprìrfi,cojàmoltoalienaejfer dee al ìi compriteli

ferito di Dio il comprar &uendere,il dare,&pigliare,cr preftare,&- baratta ueuJci<
j^

•

re: pertioche il religtofo,thefa queflo,meglioglifarebbe ejjerftflato nel mondo

a i cambi],che uenireafarfi Monaco in alcun Movaftcrio. T^on mi mette fpa-

uento quello che dice i^fpoflolo, cioè, ch’ei non vuole altro, Jàluo tanto chepof

fafoflentarft, echepojfa coprirft le comi : ma ben miftupifee quello che dice,

di quefie cofefumo contenti; cioè,hora habbia poca,outr troppo , d’ogni cofafi

contenta eglLCredetemipadri miei,e figliuoli in Giefu Cbrifio, che non la per- * ;;/•;
’

fettione,non la religione confijl: inportar ihabitofin caninar fcal^i ,tn uiuer

folitari] , nè inpatirfame ; feper queflo ui ritrouatc nelMonaflcriu difperati,
-

e cambiate nellordinefcontenti: perciochc nulla fi cura il di monio, che un Mo
nacogliferuaperforga.ma Dio vuolccbe noigliferuia/no di uolontà. Il reli-

giofo,ihe nella religione nonfarà mormoratore , nè troppo parlatore,e che nien

te hauerà diproprio, c chefarà refidentia ndfuo Moriafterio, rum itr.dando ua

gabondo.c chefifottom attera al uoLr delfuoVrelato,queflo tale non ha ragio-

ne,nè cagione tfeffcrfcontcnto,nè fconfolato;bercioche, fe ben Diopermetterà

chi gli Joprauengano ritenne tentationi ,
queflofarà piu perprouarlo , che per

farlo cafcare. Sarà adunquela conciufiont,chepoi che Dio ci ha illuminatia

lafciar i padri che cigcncrarono,& i
parenti che ci allettai ano , e le ricchezze

thè pbjfcdeuamo, egli amici che haueamo,fiamo uigilanti che’l demonio non ci

inganni infarcinè curioft,nèproprietari]:perciò chele cofe della religionefono gj
tanto delicate, che alle uolte nonfi merita tantopregio per le molte cofe c’hab- mone delie».

Siamo abbandonate,quantofimerita di cafligoper quellepoche chepofiediamo,
w

Ragionamento a fuoi rcligiofi, eflendo egli Guardiano nel Mo ,

nafterio della Città di Soria, Se tratta molti documen-

ti peri buoni Religiofi. 1

Valtro fono le cofe chel'httomo defiderà d’ottenere , & anco- huomo'defiaè.

' radi conferuare , cioèfanità per la fuaperfona , riccbage “ •

p ercafafua, honore allafua Repubhca, & lagloria del ’Pa-

radifo.» ^tltrequattro cofefi trottano , che al mio giuàicio

al cuor dell’Intorno fono dolciper amare , & molto amare da

lafciare,cioè la patria , nella tiualfu allenato , la ricchezza

ch'egli ha atquiflato,l'honor c haguadagnatociamico con chi ha lungo tempo

conuerfato.Cran dolor è a un’huomo lafciar la propria to ra,et andar ad habita

rein paeflflranitma quiftodolorc,e trattaglioHTatriana ^Abraham,et ilfuo

_ D 4 ni-
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nipote Lotb , loportarono in patientia; il vecchio volontariamente ,& ilgio-

itane per neceffità . Gran dolor è ad vn’buomo lafciar le riccbegge cb’egl i ha
acquifiato , & la robba cheha bereditato , ma di qtteflo dolor fi confolaro-

no Socrate in -itbene , & Demofllxne in Sicilia , l'vno de’ quali diede dò Jte.

haueaalTempio , & l'altrogettò in mare tutto quello chepoffedeua. Gran
dolor è ad un’huomo lafciar lo flato cheIm ,Crl’bonorcb’ei mantiene: ma di

qtteflo dolor ben fi conciarono il Confalo Cincinnato , & il grandeImperaior

Diocletiano ; quello lafciando il Confolato , & queflo l’Imperio]. Grondo-'

lor fente vn huomo lafciar il compagno co’l qual conuerfatta , & l'amico che

cordialmente amano : modi quello dolor fi confolaron bette il \c Dauid ,

6 il principe Gionatha , i quali baueano tra lorofiftretta omicida ,& man-*

teneuanfi tantafedeltà,che quandofi volfero partir l'vtt dall'altro, il cuore lor

fi diuifepermeggo . Ilfine adunque
,
perch’io v’ho detto queflo , èper dirai ,

che’l vero& cjfential trauaglio dell'huomo non confifle in lontanarfi dal fu*
paefc,nè in abbandonar le riccbegge,nè in lafciarlafua compagnia , ma fi bcrt

in negar&fpreggarfe mcde[imo,& in nonfar il fuoproprio volerci • Cre-

detemi Tadri , & non dubitate fratelli miei ,
che non è altro fitcrificio a Dio

tantoaccetto, quanto è facrifìcar l' huomo fejfieffo; & queflofaegli,& adem-

pie quando niega allafenfualità quello cb’efia gli dimanda , & feguita la ra-

gione in quello che gli comtfianda . Gran dolor è all’buomo lafciar quello eh'

egli ha nel mondo, ma molto piugran trauaglio è per lui raffrenarfi nel Mona-
flerio ; pet eioebe l'huomo è tanto amico di far quello che vuole , &difpc-
rimentar quello che può , che fegli occhi fon facili a chiuderfi , il cuorcpe-

rò è-molto difficile a errarci . Terò tu che vieni alla religione , dei tra te

liejfo penfare , che vi J'ci venuto per faluarti , & emendarti , a riformar-

ti ,& a migliorarti : però tu dei Jàpcr fratello, clx nelle religioni ben’ordina -

te , ben fi permette che vi pofiano entrare de gran peccatori
» , ma non fi per- \

metteperò quando fono dentro , che commettano di gran peccati . riden-

do nella religione faluarti , riformarti , emendarti
, & migliorarti , aitantid

tutte l’altre coje ti conuien denegare la tua volontà ; percioche quel folo fi

può chiamar vnreligiofoperduto , che vuol reggerfiper fuoparer proprio.

Volendo Chriflo infognarci il camin della religione , &i fcnticri dellaper-

fezione , diceva; Chi vuol venire doppo me, denieghi femedefimo , &
tolgala /ita Croce , & feguiti me ; volendo piu chiaramente dire ; -di
buoni religiofi , & buomini da bene , cbevolefiero figurarmi & fornir-

mi i conuien volendo feguitarmi, negarfiafefleffi , &portare le lor Cro-

ci , & crocifiggerfi in quelle^ . Volendo intender qucfleparole » fi tro-

verà per verità , che volendo feguitar Chriflo, ci biftgna perfeguitar noi ftef-

fi; & volendo caminar per la fuaflrada , ri bifogna abbandonar la noflra ;

& volendo efier fiuoi , non conuien efler noflri ; percioche volendo amar
Chriflo , ci bifogna difamar noi ftcjfi . Lo egregio ^Agostino

,
parlando

con Chriflo, diceua ; ObuonGiefu , ò amor delianima mia
,
quando l’

a

-

mor comincia in noi , allboracompie di odiarle ; & quando comincia in te.
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allhora conipie di odiar ine: dimaniera cbo'l fondamento dell’amor tuo non c ,

fenon ildifamormio. Fumetti i tuoi penfieri nel Signore,& egli ti man-
terrà ,& ftuorirà , diceua Dauid. Io ardirò di dire padri miei, che allho-

ra mette il I{eligiofo il fuo penficro in Dio , ejiiando fi fottomette al parere

delfuo Trelato : & allhora lo mette nel mondo , olino nel Dnnonio
,
quali-,

do égli fi regge pel fuo parer medifimo : percioche il Demonio noftro aucr-

fario , accioche noi nonfappiamo far quel che fiamo obligati
, gli piace che.

•
facciamo quel che uogliamo . Il Monaco perfetto , & l’Intorno religiofo

non Ira liccntia di efaminare nel Manafierio , che cofa è buona ,& quale è

cattiua : però eglifia certo, che fe fa quel che gli è comandato , non può

fallire,& facendo quel che’eiuuolc,nonpuò indouinarc . Le uaccheje qua-

li portaitano l’arca del te/lamento , ancor che portafiero gli occhi bendati ,

nondimeno feppero far la uiaal paefe degli Hebrei . uoglio direper que

-

fio , chefel'huomo fanto & religiofo fi fente caricare addoffo l’arca della

fica regola ,& che gli ungano il carro del fuo ordine,& che gli btndino

ali occhi de fuoi defiderij,& eh'ti fi lafciguidare da firn Vrelati , imposfi-

bil è ch’eifi fmarrifea nella firada che fa,& che non ottenga quel cioè dc-

fidercu . Commanda ilfanto Euangclio , che fi debba amar Dio , che fi ami il

prosfimo ,& che fi ami il nimico , & che fiporti odio a Je fiefio ;
per dar-

ci ad intendere, che non ha il Cbrifilano piugran nimico
,
quanto il fuo pa-

rer proprio : percioche s’io fapesfi amar me fiefio, non mi commanderebbe.

IDDIO, che miportasfi odio a mefiefio. Lafirada del mondo la failmon-,

dano , lafirada dcluitio,la failuitiofo , lafirada del Inferno, lafa bene il.

Demonio; ma quella del Cielo, CbrifioJolo la fa :&però è cofa ragionatole, \

thè noi fkcciam quello ch’ei ci conmanda ,& che caminiamo per lafirada che,

ci infegnaL. . Tli debbifaper fratcl mio, che la firada del Cielo è lunga da ca-

minare, & alta per montami,& sbietta dapajjare , difficileda indouinare

&pochi fentieri vifono d’abbreuiarla : per ilche ci fare' he vn configlio mol-

to fimo , il dimandare informatione à chi la fa, & caminar dietro a cjuello che

la cantina ; percioche pochi fono quelli-chela fanno, & pochi laindouina

-

ho,& molto pochi saffaticano di caminar per quella- . Cbrifio Dio& mae-

firo nofiro , dice , ch’egli è la vita , elìcgli è la via , & ch’egli è la verità :

nel che ci dà ad intendere , che non pofiiam dire alcuna verità , fe non quan-

do parliamo dii ui, nèpofiiam viuer noi, faluo che in lui , nèpofiiam rumina-

te , faluo con effo lui : di maniera che refìiamo come huomini ignoranti ; per-

cioche nientepuò la libertà noflra,& l’ingegno nofiro niente ci gioita_ . Ef-

fondo adunque Cbrifio la verità
, fi come è veramente, & effendo Cbrifio la

vita, che noi viuer debbiamo ,& la carità che ci ha da giouare , & la via per

laqual debbimi caulinare
,
gran pa^fia farebbe la noflra , non pregarlo che

c’infegni,& non lafciar ch’ei ci guidi; paciochefe Clnifio non ci mena per le

.

mani,ilmondo ci farà cadere, & la carne cifarà inciamparci il demonio ci

.

darà laferita. Tu chefti uomo al Monaflcrio,fratei mio,ad effer religiofo&
buomo perfetto, dei fapae che niente fi gioita per bauer renuntiato il mondo

!.. fe oltre
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in che cenCft* fe oltre di ciò tu non ringhi te fìefto ,

allontanandoti dal tuo proprio uolere J
u »iu aonifti perciocbe la uita monadica& religiofa , non conftfie in abbandonar quel che

noi poftiamo,ma in non far quel che vogliamo, Seguitando i noflri appetiti .

llreligiofo chefa fempre quello che lo imita il volerfuo
,
poche uolte farà

quello eh'’ei deucs. Onde tal uoltaauuienc, chei Monachi che fonooflina

-

ti,& feguitano fempre i loro appetiti , fono fempre puniti da i loroTrela-

ti ,&poco amati da i loro Monaflerij . Leggéft del t{e Saul , eh'cifi can-

giò in un’altro huomo , cioè , che talmente cangiò la fua natura , che pare-

va urialtro, poi che lifu commeffo ilgouerno del pegno
,
per darci ad inten-

dere, che dipoi che Dio ciba chiamati ad babitare co'ferui firn , ci conuien

cangiar la natura , & non uiuerpiù come avanti faceuamo: perciocbe non

conjtfie la religione inlafciarei uefiimenti che nel mondoportavamo, ma in

domenticarci i coflumi che quiui haueuamo , •Credetemi padri miei, ch'e-

gli è gran differente tra i modi , co’ quali uiuevamo al mondo , e quelli che ci

bifogna uiuer nel Monaflerio : perciocbe nelmondo piùuaglionoi ricchi, &
nel Monaflerio ipoueri ; nel mondogli ingegnofi, e nel MonaSìeriogli igno-

ranti ; nel mondo i nobili , nel Monaflerio iuirtuofi; nel mondo gli eloquen-

l arrUg'onei» ti,& nel Monaflerio i meno parlatori ; di maniera che quelle cofc, che nel

ch« toiui&c. mondo haueuamo fecondo il mondo per dritto, quiui nel Monaflerio ci con

-

ttienbauerleptì- riuerfo; I figliuoli d'ifrati non lafciò Dio uìuer nel de-

ferto, cofi come uiueano nell'Egitto', perciocbe ufeiti che furono , fubito

/ dette loro altra legge che ojferuajfero, altri facrificif che offerìfiero, altri

Saterdotiche credeflero , & altri capi chefeguitafferò ; nel che ci dà ad in-*

tendere , che volendo perfeuerar nel Monaflerio , non ci bifogna portare in-

quello 'odor alcuno del mondo . Tqjentc impediua la rcligion noflra, che

Chriflo /offe morto calcato,& ueflito ; mauolle più toflo auariti l’afccn

-

der della Croce,lafdare ifuoi uefiimenti , accioche ancora noi , auanti all’en-

trar nella Croce della religionedoucsfimo lafciar le noftre volontà proprie :

perciocbenon bifogna che renda più odore di fe quello eh’è nel Monaflerio T
che quello eh’è morto nella fepoltura. Cofi come nella guerra è ufo & co-

ftume di feguitar il Capitano,& nella flradala guida che uà innanzi, nel

mare ilpilota,& nella fcola il maeftro : cofi è cofa neccffaria nella religio-.

neJeguitare il Trelato : perciocbe lo fiato della religione è àfpro da patire ,

& molto malagevole da intenderci, on bifogna confidarfiper ejferc fìa-

. to nella religioneurianno , ò due ,'ò dieci ; nè peafi per queflo poterfi gover-

nar da feftefio ; perciocbe la religione è di fifatta qualità , che niuno potrà

farbene, nè ftluarfi, non conformandofi con l’altruiparere ,& fe eglinon flà

fopra lo auifo dife medefimo . Felice quel Monaco, che dice quello , che

San Taolodiflc à Chriflo , cioè ; Signore, che cofa uuoi tu fare di me ? &
infelice è quello,alqual Chriflo dice quel che difleal cieco di Hierico : Che uuoi

tu ch’io tifaccia i perdoebe il giuoco della falnation noflra non Ita da met-

terloIDDIO -nelle man noflre,ma nellefue^J . Quando i Medicitafciano uri-

andatomangiar ciò che mole ,fcgna è, che’logiudicono per hnomo di cor-

V tU
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ta vita'. Voglia perqttefto dire , che non è più certo ftgno della nofira perdi- n fi*»» etttm

tione, quanto è il vedere, che Chriilo Dio noftro ci tafcifar tutto quello che noi j|*“*

vogliamo : percicche à tutti quelli che vogliono amarlo,&feguitarlo,egli por

ge fempre la fua mano,& aiutaglia fiere il fuo volerei . Il gloriofo *Ago- •

fimo nelle fue Confezioni diceva i 0 buon Giefu,ò ripofo dell'anima mia, non

fo di cofa ti debbo prima ringraliare , cioè , ò de’ benefiiif , che tu m'hai fatto ,

cucì- de' peccati , da quali tu m'hai guai dato : percioche tanto ti fono obligato

per non haucrmi lajciato cadere, quanto per bauermi aiutato a leuare . 2(on è

fenica mifltrio quello che Chriilo c'infegna,& quello che l'Evangelio canta nd-

l’oratione Dominicale : cioè , Sia fatta la tua volontà ; laquafdimanda , im- Coiai ch« ma
pojjibil è, che poffi adempirla colui che non niega la volontà fua propria : per- * p’Jòpnà

cioche il noftro giudiciò è tanto debole, la volontà nofira è tanto deprauata,che

nè indoviniamo in quelle cofc che cerchiamo, nè ancoftppiam quel che voglia-
.

mo . Trima difie Chrifio : T^ieghi ogn'vno fe fteffo, poi difie ,& fequi me ;

percioche il fondamento di far quello che Dio vuole, è non fwr quello che noi

vogliamo. Il religiofo , che nel Monaflerio ha abbandonata la fica volontà

propria, ben può dire , fa fatta la tua volontà; percioche altrimenti nulla

gli gioverà il Tater noftro che dice , nè menol'hahito che porta . Ifon è fen-

ica miflerio,che Dio commanda adAbraham , chegli facriftchi il fuo primo-

genito ; & poi fubitotomaa comandargli che non douefjc nuocergli ,baucndo

già sfoderato il coltello per vcciderlo;& la cagione di ciò fu, (henon cerca-

va Dio di torre la vita al figliuolo, ma procacciava di vccidere la volontà prò

pria del padre. Dir fi può veramente , che Abraham fece facrificio a Dio

della fua propria volontà, perche per commandamento Juq determinò difa-

crificare il fuo figliuolo lfaac, ilqual era giouanetto , bello, generofo & fua

primogenito , dal quale haueano a dejctndere i più illufiri buomini del mon-

do : di maniera che più fi contentò Dio della forza & violentia , cheAbra-

ham fece al fuo defiderio, che non fi farebbe contentato del fangue che fiha-

oca da (porgere di quell'innocente fanciullo . Credetemi padri, & non dubi-

tate, che non guarda Dio quello,cbenoi porno, ma fi benquali efier dotterem-

mo : nè meno guarda quello , che noi facciamo , ma con che vifiere lo faccia-

mo . Voglio dire per quefto , che più riguarda Dio alla forzo che noi faccia-

mo d nofiri appetiti, che a tutti i travagli, che patiamo ne' Monaflcrij . ligio

-

,

riofo Bernardo diceua , Che niente arde nell'inferno fi non la propria volon-

tà. Volendo più chiaramente dire ; 'Vfon ai dono nell'inferno ivitij , chedi

qua furono commeffi, ma la propria voglia, con laquale furon commeffi . #eU inf«M.

Quefto Santo certamente dicevi vero ;
pcicioche la colpa, per la quale i dan-

nati fono tormentati nell'inferno , non ftà nel corpo chela commife ,ma fi ben

nella volontà con laqual fi commifi; di maniera che fi pecca in non far quel

che debbiamo ,& in far quel che vogliamo
.
Quando CHIESTO ritrovati

-

dofi nell'korto < rondo, & piangendo , eh ède alpadre& dice, ch'ei non faccia

quello che vuole, ma quello ch'egli commanda , chi è quel Monaco,che nel mo-

naflcrio bontà ardire di far quel che'l fuo appetito gli dimanda;& xicufar
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• tinello ebe'tfho Trelatoli commenda ? Il rcligiofo che habita ione Vuote ,&fe

ite vi dotte vuole,& fi affatico tanto quanto vuole,& pqffiede quello che vuo»

le,& che non fa quello chepuò;ìo direi, che queflo non ora con Cfoijio ncli'ixfr

Il demonio hi to,ma che habita nell'Inferno col Dcmonio.pmioche il Demonio ha piacere che

éiair"' 'u'tro
ffdkàamo tutto quel che uogliamo,& Chrifto nò: mafolamente quello che deb*

quei che voglia biamo
.
Quello che nella religione ftfottometterà alparer daltrui , & cheab»

mo, u cuiiito
[a ttjia £ tHtt0 qHei[0 j]t0 j», dato gli commanderà , non ft vedrà

mai in trauagli,nè cambierà fconfolato: pcrcioche fé farà buono,quello ch'egli

fa, farà in grafia di tutti,& feper cafo non fa buono,niunogli darà la colpa.

Quello cfte nell'ordine monacale ricerca d’effer accarezzato,et de communi tra

> uag li efier’eftnte , habita-a nell'Ordine di mala uoglia ,& fOrdine uedrà lui

mal volentieri: percioche il premio del Monaco appetitofo è, che tutta lafua ni

u più pericolo
ta y*ua ffonfolato,onero cioè fi ritorni al mondo un’altra uolta . Lapiùfamofa

Chuof
tri de * &Per*$°fa guerra c’ha vnferito di Dio, è non già con la carne,nè col mondo,
“®

* nè colDemo nio,ma ètra fe medefimo : percioche la ragione cixonftglia che la»

Moriamo,& ci affatichiamo,& la fenfualitàdice dinò,ma chepigliamopiace»
W. La carne non ci danna fe è domata, il Demonio non c’inganna non gli crede*

do,& il mondo manco,fe non lo feguitiamo,ma lapropria volontà treditrice,

&

rubella è quella,che cifa portare ilgiudicio offufcato,il cuore alterato,& il cor

po perturbato: perciocheper dirui il vero,ancor ch’egli fa cofa malagcuole la-

nciar un intorno quello che pqffiede , molto più malageuole è non poterl'huomo

far quel che vuole, biffai dona vn'huomo,che dona fe fieffo,affai facrifiea,chi

feflefiofacrifica,&grandemente è degno digloria chi nega fcmcdtftmo.per*

cioche tanto generofo è il cuor dell’huomo,ch’èi non vorrebbe mai fottoporfi ad

alcuno,nè meno vuol contraditioni.Terche babbiamonoi digiunato,& non hai

rifguardatoì habbiamo afflitte l’anime noLtre,& non l’hai faputo ? perchenel

giorno del voflro digiuno fin ona la voflra volontà , diceua Ifaia parlando con

Dio; volendopiù chiaramente dire . Qual è la cagione Signor Dio dlfrael, che

digiuniamo, & tu non lo guardi ; & humiliamo i cuori noflri ,& tu moftri di

non intenderlo? perciò nelgiorno de’ voftri digiunifate quello cheuoi uolete,&
' non quello ch’io vorrei. 0 quanti& quanti ui fono hoggidì ne’ MonaSlerij,che

feopano, cucinano , leggono, cantano, digiunano, &ft battono; la minima delle

jt vero digiuno qual cofe nonfartbbono , fe la obediengagli lo commanda(1è,& tutte peròle
«tui è

.
fanno di volontà propria . Trulla cigioua fratelli, & padri mieiportar le no-

Jlre vcflimenta rotte , reflandoci la volontà integra ,& nulla ci gioua hauer lo

flomaco fobrio,& aftinente di cibi ,fe il cuore è fatio di appetiti ; percioche il

digiuno del buon rcligiofo non è aflenerfi di quello, che egliha da mangiare, ma
fiben in raffrenarf de’fnoi difordinati dcfidcrij . i

• Ragia»
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Raeionamcnto dell’autore nella profefsion d’vn religiofo nel Mona*
b

ftcìio della città d’Arcualo, doucl’autorceraGuardiano .

yello che perfeuercrà infino al fine,farà{alno,poppo che l Sai

' notar del mondo baueua infognato a i [noi difeepoh il inodo %

come doueano efori-
Cbrifliùni,covumdandoli offerirne ifuoi

precetti,& in che modo doueano negarfotJìesfi,infogna boggi. » buon «ligio

pei- quelle parole, come poco lor gioita tutto quel chefama

non perfouerando fino alla fine in quel modo , cioè hanno in- .iene.

cominciato. Volendo intender bene quefieparole di Cbrifto,ci bifognaprefopn

porrebbe cofi come molti uitij fi fingono efferuirtn,cofi
ancora molte uirtu paio

no efftr altre Hhtù,comefarebbe
patientia,fertne^a,magi^iimua,lftugwim

tà, benignità, manfi<etudinc,&forteti >
qual c la

£
prieti dìtutte queJle,ogni undha la fua dijhntione Snatura Lfouirt, della fo*

uentia non è altrove non un cuor tormentato con dolori& pafount, ilquate colf

uifo olle-ero qualmenteSopporta & patifee tuttoquello ebegh intrauiene,^

appareccbiafi di patir nell'auuenire,comefurono fyfna et ì^fiquuh nonfola-

mentefurono patienti,ma diederoa tutu cjjbnpiodt p*;io>t>d . La ni, tu della

fermezza è,non mouerfiH cuore dalfante propofoto ebeegh ha,qualunque gU

fucccdaìio molti trattagli,fatiche , auerfità , comejefero il Jar.to

Egitto,et Mofe nel dìfolto. LaMirti della magnanimità e quando il cime dun

buomofola ha ardimento di torre l'imprefa di cefo che fono m<Àto

f
a'^ \~

.

mnci«rc,etperiglìofcd*c<mcl«dac,comfa
H'

Ha Trofeta con lezqbel . La virtù della gronderà di mi e e

ma nonjarender mal per male,nò dire una cattino parolaa chi gli bafamm-

giuria; come fece il Vrofeta Michea , ilqual effondagli dato ^nfoFS*f^tata, la

lo.stpcltolo,il quale wqiiejtovwnao * * *

li ei uiffo miti anni . La virtù dellamanjuetudme è
,
quaiul»m

Juo cuor tanto quieto et ripofato, ebe nò meno piglia alteradone d alainaipgl

ria che egli fio fatta,nò fi foandalczZ*
alcun peccato che vegga ; come tufo

gloriofoSan Giouamii Euangelifla ,ilqnaleper efferdi cofi buona na'.u, aj -

Ti amaua cordialmente^ . La virtù della fortezx* ^quando un cuore eà sì

fatta maniera confante& ardito , che nè le ttntanomlomuouano

far buone opere fi
fianca, cofi come furono i duoiglonofi .Intorno /w/awo,

iqualipatironom difetti grondarne tentationi,doue ancora con ”‘^0> 10'

re ferirono a Dìo . Et pèrche il principal rnfbro intento c m dina^«4
lenze dt Ila perfeuerantia ,& dicbmxrui quanto fia cofa neccfìariaU f°rtcz~

Zqìdiroutfi p, ima quel ebediffero di quella i Ftlofofi, &
Lti ancora di infoltirono . il gUtofo ^gofitno dtceua , che
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, chehabitandcuore inna-

morato
, ilqual fopporta tuttele cofcaftrc& dure fin che evii attenta quel

thè ama_ . Tullio parlando della forte<ga dicelta, chela confantia,& for-te^a non e altro , che vna determinatone di cuor animofo , con laauale ei
atfjimnla quel che vuole,& fopporta quel che non vuoici . Macrobio dice*
ua , che a tro non èia virtù della fartela , che vn'animo dell'intorno he •

roteo, il quale nè la profiliti loeffalta , nè meno l'auaftà lo abhaffa
$‘fi^****> che altro non èia virtù della fonema, ebevn vigor

ator vtrtuofa , ilquale niuna altra cofa Jlìma cffcrdiuerft , Ceduo tee,
o batter fino qualche cofa , che ftabrutta , ò mal fatta . Lucio Seneca
diceua, che l eccellenza d'vn'humo forte bardito , è tanta, che piu rollo
fi, pigierebbe vna Cittaben murata, che'l cuordvn Intorno animofo& con

-

• Il gloricfc lite, e,ramo diana, chenientenitro è tuttoil difcorfoeU
quefiavita,faluo che vna firada grande, pubtica , & molto vfata , alla de-
jtra della qualecamma vribuono arditoér animofo ; &alla fmiftravntimi

*

do& pufilammo; &pcr me^o camina quello eh'è forte . Ildiuin Tlato-
ne diceua,chei priudegi della foriera& confiamia crane,moderar l'ira con
ta manfuctudmc, I mutdia con l’amore

, lahifie^ra conia perfcueran?a,&
il timor conh pattenua . Il gloriojò Gregorio diceua, che la fortezza, &
condanna de putti confifie in vincer la carne , in raffrenar gli appetiti,

le delie,e, amar le cofe affre,& non fuggir quelle che fono per,

-

gliofe . La virtù dellaforteti è di sìgran qualificheper tutte Coltre vir-
tu e ncceparia

; d ebevedef, chiaramente in quefio , else fela fortezza nm
aiuta la gtufhtia ; la temperanza , la cafiità ; & la prudentia à caminar fi

-

no al fine, in breuetempo ( chi vorrà porgli mente
) le vederà tutte per ter-

radisfatte . Polendo cominciar qualche buon’opra
, ci è neceffaria la fiu

ficntia
, per farla bifogna la prudentta , & per compirla ci bifogni batter

gran confiantia; percioche la felicità d’un buon Tdota , non confifie in fa-
per ben governare vn nauiglio, ma in aniuaral portoa faluamcnto. Tlon
promefieChriflo il fuo Pregno a chiriceuefie il Battefìmo , n è meno à chi fi
chiamafe Clmsliano , & manco à chi facefic opere da Cirrifiano , ma a chi
perfeuerdffe nel ferutgio di Chrifio

;
percioche la corona del trionfo non fi

concede a eh, va alla guerra , ma fi benea chi ottiene la vittoria . Il pone-
ro viandante,clre per paura cfefferla giornata corta, òper efiet la firada a-
jpra,lajcta il camino, che ha incominciato,& feneritoma là,dou‘è vfeito ne

-

cfor,amente gli conuicn perder le fpefe c'ha fatto : nè meno debbef, ritra-
ttare di quello che ha fidato ; percioche quando il pouero Contadino vàa
pappare , non f paga

,
perche folamente ha portato la Zappa fino alla

'r/j>raz, ma perche ha lauorato dalla mattina fino alla fera," Iamodie di
-loth fu conuerma ,n vna fatua di fate

,
perdacire fi voltò in diaro a

-guardarla Citta di Sodoma
, hauendola Iddio onerata che doueffe carninate

innanzi ,& fegmtar il Juo viaggio
; per darciad intendere

, ciré tanto cat-
tino è,l mondodd qual forno vjuti , chenon fidamente V 1 0 vuole che

non

4
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non lo tocchiamo , ma ancora che non lo guardiamo » Mofe & il fuo fratello

>on
,
grande conjìantia bebbero in nonpiegarfi a i doni che egli donaua,nè al-

le minatele che fàuna loro il F{c faraone
,
pcrclx fi refiafitro in Egitto , &

dilànm caiiaficio ilpopolo ; per il qual efiempio cififa intenderebbe in cu-

fici di ritornar al mondo , qp abbandonar qualche buona opp a chebabbiamo

incominciata, non diblono bastar priegbi d’amici , nè meno tentaiioni di ni x
mici . Jojtfb figlinolo di Iacob grati cotiLiaittiabcibe ritrouandofi in EgiUj

to tcaduto, non volendo peccare conia ritoglie del fuo Signote& padrone ;

padoebe (filanto ellapiùfi sfor^auad'bauCrlo,tanto egli lefkcea maggior re-
fisleictia; per darci ad intendere , ebe moltopiù cuore & animo ci bijegna Ita-’

tio epa refifiere a uitif cppcrtuni,ibe a publici nimici . Il fanto f{e Dauid
molte tra /configliato,& riprefo da tutti ifuoi fratelli diandar più allaguer-
ra -,tfiortandulv a ritornarfia cafo. fina : ma il buon gioitane non jolamente

non volfe taf iar l’arme, ma ondo a^combat(ere con Golia gigante-*» .
' Onde fi

può taccone , che più tofto debbiamo perder la vita ,cbetornar odi ictodal

ben chebabbiamo incominciato . hfeemia, & Efdra gran confiantia beh*

bcro nella rcedtficationc del Tempio, chefaceuano in Hicrufalcm
,
per la qua-

le alcuni gli ntinacciauano
, alcuni gli ingiuriammo , alcuni gli contradiee^

nano, & altri attcora gli impedinano-, per darci ad intendere, che bifogtqt

xficr untoli ferito di Dio,cb'è fegnodi far qutAchebuona opterà, quando egli

ha contrai io qualche buomo cattino ebe vuole impedirgliela* Gran cutlr

fiantiahebbe il Modella i^eghur Efiber , chiamato Mardocheo , non volendo

adorare , ne meno bumiliarfi al fuptrbo jLman, efiendo egli, c ome era , cultor

de gli Idoli , & nemico de gliHebrei . l^el che fi fa intendere, che ci con-

uienmolto fuggire& guardarci da gli bitumini , che impedirono la via della ©agu h«omi-

faluationc,& multano apeccare . Xìran conflantiabebbe ancora Sufanna non it,iftid'bb!* .

volendo acconfintire a’priegbi che i vecchi maluagi lefaceuano ; cioè voleri-
m° **v **

do ch’ella violafie ilmatrimonio , & confititifie loro l'adulterio . TS(el che ci

diede effempio , ebeper paura della pena nonfi dee commetter la colpaypoi che

Dio Signor noftro ha cura di guardarci la vita , & confermarci l'bonore
, fi

come egli fece con quefia benedetta Sufanna . Ho voluto ricm darui tutto que-
llo , acciocbe nel firuigio diDio i buoni fi sformino di caminare inondi*& i

rei temino di ritornare indietro ; percicche tutti debbono batter fede, cbe’l Si-

gnor mai non abbandona quei che lo feruono , nè fi dimentica di colui chelofi-,
guita . Rjtrouauafi il Trofeta Daniel fuori del fuopaefe prigione in Babilo-

nia , prefo nelLago ,
gittato a i Leoni ,& abbandonato da gli bitumini ;& ri

-

cordojfi il Signor Dio di mandarli il Trofeta <Abacuch,non fellamente a vi-

fitarlo, ma ancoraa darglidamangiare . Ter ilebe ni èco di certo , che fit

noi non ci dimentichiamo di feguirmai Dio nè anco egli mai non fi fmenti-

chera di rimediarci . Moltoben conofcc Dio ,cbe è poco >• ò nulla quellache

babbiamo , & pochifiimo quello che poffì'amo : & ejfendo qrtrfio cofi , non ci

hifognafeordar diferuirlo,nè men lafci.tr difiguitario;percicche la fua diclina ,^CIT^
'

Maefid hafatto patto congli Intonimi, che facendo eglino in fuo firuigio quel «'>»»! •

che r-

é>W
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thè pofxeho, egli faràper noi quel che vogliamo. Quantunque fiamo gop-

pi
,
Jlorpiatif magri , & amatati , non hifogna dire nelle cofe che toccano il

feruigio di Dio ; Jqonpofio , majolamaitc, non voglio-; ptrciocbebabbiamo

Vn Signore tanto buono da contentare, ch’egli nonguarda quel chepianto; ma

benguarda quali ti affatichi amo tteffere . In quello profofitodiceita il glo-

rioso Bernardo ; Il nimico èdebole, &non vince, feuonqutl cl>e vuole, vo-

lendo apertamente dire; 1 1 Demonio di fua natura è tanto debole il Si-

gnor l'ha Pt Prettamente legato , & tanto ,
cheptrniunaviaeglipuòvìnce-

re, pe non colui’ che non gli pa far refifienticL. . odile porte del cuore d"vn

— Chrifliano batte ogni Ima Chriflo, &batte ancora il Demonio; & non fipuò

contradir quejìo , clic allhora non fia in podefià noSlra riceuerl'vn di loro,&

aprir all'altro ; Da che ft può comprendere » che ni il Demoniopuò aurore

in cafanoflra
, fe noi non lo accettiamo, nè Dio fifapartir dal cuor noftro , ft

noi noti lo licentiamo . Dehpoitero me , che cofa farò io quando il Signor di-

manderà il conto del tempo
,
quando egli mipregaua , & io non lo feguitaua t

che mi ammacflraua , & io non gli credeua ; che mi chiamaua , & io non ri-

fpondena ; che mi pariaua ,&iononloconofceua; & ckcmitoccaua ,&Ì0

nonio fontina . Tarlando Iddio col Re Dauid , del modo eh'ti fidiportaua

co’fuoi amici , & feruitori, diceua ; Io fon con lui nellatribolatione , cane-

rollo, &glorificbcrollo ; volendodire ; Tu debbi ftperc , ò Re Dauid , che

io non mi metto a rena conto co' mici eletti
,
quando efii mangiano

,
quando

dormono
,
quando giuocano, quando burlano, oua quando fi pigliano pio-

tai , ma ft ben quando efii fofpirano& piangono , & ancora fe vorranno

chiamarmi nelle la tribulationi
, & haua vn poco di patientia in afpettar-

.imoti li* *a mi-, io caucròloro di quegli affanni , non fidamente conJolati , ma ancora ho-

* nu V * ***** r In quejìopcjftam conofcae che Dio ci ama più di tutti gli altri ,
poi

lit'obligaa far pernoipiù che tutti gli altri ; pacioche pollando libe-

ramente ,& con vaila
,
gli amici ci aiutanoa Spendere i danari che noi gua

-

• dagniamo , ma Dio nò , Jaluo che a fopportar i trattagli& aducrfttà chepa-

tiamo . Molto dibbe il ferito di Dio guardare & confidcrare , che quando

Cbrillo dijfe ; Beati quelli che piangono
,
pache efji faranno conjolati , non

pofe già la beatitudine in quello che gli buomini piangeuano , ma fi bene nel-

la confolatione cheper li pianti afpettauano : di maniera , che l'Intorno fauio

& buon Chrifiianonon dibbe guardare alle tentationi che dal demoniopa-

tifee, nadcbbeguai-dareal premio che da Clrrijìon affetta . Quando il Cielo

è fcrcno,& il tempo jccco,il Contadin i'arrifcbiadifpanda il fuo fomento

nàia terra , & pura poluae , & tu Chrifliano temi di mettati nellemani

di Chtijlo t Quando dice Chriflo ch'egli è la verità , nella quale noi debbiam

credere , & ch’egli è la vita ,nel!a qualehabbiamo da viucre ,& che egli è il

camino
,
pel quale debbiam caminare , ci vuole auifar& ancoimitare , che

quando vorremo caminare, egli ci menaà pel braccio, ZT fecadaemo , egli

Unoftra Caffi. « porgerà la mano . T>{on fumo fuffìcicntidi penfar cofa alcuna da noi , co-

***** 4 4» Dl°- me da noi , ma la fofficientia nofiraeda Dio , dice Taolo*4poftolo ,
volendo

i più
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piu apertamentedire ;
T^onhabbiamo liretila dipenfare

,
quanto manco di

contenevo ,& aucintarci , iht per nofira indi-Jlria folamentepómo lattanti a.

far alcuna buona opera; perocché infimil cafo ci biforafedelmente tenere&
cedere,chefe in gualcite cofa ìndouiniamo,t,perche Dio ci illumina : cjrfcfal

Homo, è, poche egli ci abbandona . Il Chrifliatio che comincia a fa r qualche

tofa,confidandofi nellefuefinge&poflibihtà,cofa ragioncuolc mipare, ch’e-

glidebba hautr qualchefufrittone di fe fiefio : percioche per dirui il vero,btn

pernio gli huomint far la guerra, & dar la giornata, ma Diofoloè quello ciré

dona la uittoria . Quello clxfi rifoluc diJcruire à Dio, & che difatto fi mette

nellefue mani, non ha ragione di caminar con timiditd ,& molto manco di an-

darfofpettofo; percioche Dio ha fimpie gran cura de fuoiferiti: che quantun-

que petinetta (hefumo tentati,non conftnte però chefumo vinti» Dio diede li-

centia al Demonioperpoter tentar Iob, ma con qiieflo patto però gli fu concef

fa, clx fe ben lopungere nellaperfora, & gUrotiinaJfcla facilità , non potefie

però toccarlo nell’anima. Onde fi può confiderare che Diononnwftra l’amor

th'eiportaa feriti fuoi togliendo loro i trattagli , ma fi ben allontanandogli
da

peccati . Dimandò ancora il Demonio licentia a Dio di andare per bocca de

falli "Profetiper ingannar il mifero cab,& di quelmodo medrfimo, eh egU

la dimandò cofi Dio gliela conccfie ; per darci ad intendere che la differenti

kh’è tragli amici,& nemici di Dio, è , che quelli clx lo feruono, permette ben

thèfilano tentati,& quelli che l'offendono conferiteancora clxfumo ingannati .

Cbuon Ciefu,ò innamorato dell’animamia,piacciaallatna immenfa clemen-

ti di confentir ch'iofia tentato,tributato, perfeguitato, & calpeflato col Janto

Job, con queftoperò ch'io non fia ingannato,nè vinto,come il Re ^4cab; perciò

thè grande inditio è di caminarper la uia della perditione, quando tu conferiti

thefiamo ingannati . Se con una lettera di credenza > o con un faluo condotto

cantina vn'intorno doue vuole,& come vuole,dee penfar ilferuo di Dio, clx ca-

tninerà piu fecu ramente: dicendo Dio pel VrofitaMichea ; Clx chi tocca&
offende un de fuoi elctti,tocca & offende lui nellepupille degli occhifuoi: di-

mandiamo à Dio ognifera nelle Completi che ciguardi , come lepupille degU

occhi,& che ci coprafotto lefue ale; ilche egli fa& adempie,quando non ci la

feia cafcar in colpa alcuna,& che non ci allontana dalla fina fantagratia.Tfon

può chiamarli Chrifliano,nè uantarfi dlefier buon Religiofj quel che lafcta dt

feruir Dioperpaura di non cfler tentato , ò penfando che non gli diafoccorfo :

percioche} fecondo chedice Dauidytanto amorporta Dio afuoi eletti^ebe fan-

pregli guarda, per veder quello che uogliono ,& fempre gli afcolta
,
per ve-

der quel che dimandano . Infinite grafie debbono render a Dio i buoni Chrt-

Jliani, poi che per quelle parole,che dice ; Gli occhi del Signor fopra i giujti,

girgli orecchi di quello aprieghi loro
, fi cf}crifcc& obliga diguardar i ti alia-

gli , chepatifeono, & di vdirei prleghi checjft gli fumo .
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Seguita l’Autore il filo ragionamento, & parla de' uoti della

Religione-

Mdo Chriflo dice,chi non perfeucrcrà infino alla fine,nonfit
rà[alno,ancora che quefle parolefiauogenerali à tuttii Chri

fiiani , al miogindicio tutti i Rcligio(ì daurcbùono pigliarle

perfefoli,i quali hauendo eglino,cofi come hanno, imoflato •

tanto alto,GT cofi perfetto,quanto merito effi acquifiarono in

pigliarlo,tantopeccheranno itila]ciarlo. Fate uoto,e rendete •

lo al Signor Dio uoflro,dice Dio pel Vrofeta-.uolendopiu apertamente dire;Se
ttoiprometterete alcuna cofauoflraa Dio, auucrtitebendi dargliela& offerir

ècofa^uoionii g^a 1pffeiochedouetef'apcre ch'ilfare un uoto è cofa uolontaria,maHcompì-

cedali* ,

x

i adrm mento del uoto è cofaneccfforia. Lafatua madre CInefir ninno sforma à battei
pirjo e coll ae-

graffi dipoi ch'egli c batteggatùflo conftringe a uitiere da Cbrifbanojtoglio

direper queflo, che ntfjun può confirmgerc un altroché entri nella Religione,,

oucr che firefìifecolare : ma s'cgli difua propria uolontà entra nella Religio-

nc,ncccffariamcntc gli conuien offcruore lafua profrffionc.Tu debbifitperfio-
ttilo, che non cottfifiela perfcttiori della Religione in pigliar l'Ixibitofidamente,,

in abbandonar il mondo,inferrarti nel Monaflcrio.; ma oltre di queflo bifognali

patir i franagli,& refifieragli appctiti,e perfeuerar con i tuoifratelli: perciò

ohe il uiuer nella Religione è cofa moltofacile,maperfeuerarin quellafinalfiy

ttCyè cofa molto difficile. Tfon ceffamo dipregar pcruoi,ihe utfaccia degni del

laniocationfua,diceual’^ipojìolo,uoUndo dire più chiaramentr,Mai non ceffo

m» di pregar Dio per uoi , accioch'egli ni faccia degni d'effer chiamati di man
fua,cioi ch'eglifìeffo ui chiami,comefitolfar qitclli,che egli moltoama. Tutti

chiama Dio,tutti ituata,e tuttiprega,chegliJeruir.o,& lofegnitino:ma quelli

che particolarmente chiama di manfua,fono quei ch’egli tiene con lafua. mano>
nonlafciandoli cafitare,oneraiutandogli a leuareMolti uengono alla Religione

chiamati daeffo Dio,ma ui utngono ancora altri chiamati daldemonio;a la diffe

renga ch’etra quifli
(
quelli,

è qutfla, che quelli cheDioba chiamati,perfeueret

no infin'ài fineic quelli del demonio ritornano al mondo.Tfonftmarauigli alca

no, pcrihe mifenta direbbe non tutti quelli cheuengonoal Monaflcrio, uengo

noguidatiper man diCbriflo,poi che tuttifappiamo,che lo Sfiritofmenò Chri

fio al deferto, e lo Spirito diabolico lo menò al Tempio,nongia con intention che

predicaffeina che di là fi precipitale, filtriluoghi erano in Hierufalem molta

più alti che qncllo,doue il demonio menò Chriflo,fi come era la taire Hcrodia-

na,laCafidi Sion, il caflel Arabico,e laporta Solinaria,ma non uollegittar

Cbrisìo d'alcuno di quclli,ma di l pinnacolo dtl Tempio,per darciad intende-

re,cbepiufiotta il demoniogittare& uincere un di quelli,chefono nel Tempio
confa rati a Cbrillo , che cento di quelli che cambiano uagahondipel mondo .

Tfoti uolcndo il di monto tentar CIrnflo che difccndefie,ma chefigittaffegiù del

pinnacolo,queflofignifica,cbe‘l cafcar chefanno iJèrui di Dio nel Monaflcrio,
è cofa moltopci icolofaper l’anima , moltofcropotofa per la confcientia, molto

tn-

V:
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infame per Phonore ,& molto fcandolofa per la 'Rjtpulì.ca 1 T^dle «ite de

padri di Egittofi.lcgge , che /infanto uèechio uidde una notte far Capitolo a
Demoni , & refendo cjuiui i mali che ogn’un di loro hauea fatti

,
piu premio N,t» ,q»*"*<*

& ringralimentifece il principe loro ad un Demonio, thè m capo di cinquan- i£iratT5?re
ta anni hauea fatto cafcare un Monaco infoniicatione, che non fecea tutti

gli altri, chebaueano fatto far million de peccatipel mondo . Duoi figliuoli

delgran Sacerdote claxonfi abbrnfciarono perpcmiiflion diurna non per al-

tro, fenon perche eranoflati delinquenti in una ccremonia del Tempio : &
è da credere , che quiui allbora fi ritrouauano altripiugran peccatori, che non

erano queduoifanciulli :& uolle Iddio difiimuUr quelli , & caflìgar queflt -,

per dauiad intendere c’habbiamo unoflato di fi alta perfittione,che quello che

nel mondo era ccremonia ,èper noi un precetto ; quello che nel mondo era

peccato ueniale , è a noi mortale^. Quello che Dio chiama di man fua, &
lo tien con la fua mano , conofierasfì chiaramente in queflo , cioè , che fe

benfiuede inciampare , non però fiuede cafcare : ma quello cbe‘1 Demoni»
chiama alla Religione, &Monaflerio, ogni bora lo uederemo inciampare, &
cafcar in meggo del fango: perebenon è al mondo una afa piu perduta >

J
[
uanto è colui, cioè nella Religione comincia aperderfi. Fin chela Chicfa im-
itante habbia fine,& che non andiamo a goder della Chiefa trionfante, ncccfia

riamente faranno in{terne accompagnate quefle due cofe , cioè la galla con-

loro, & la paglia col fermento , la farina con la femola , la rofa con la (pi-

na , la midolla co lofio ,& il buono con cattiuo ; & quel eh'è peggio di tut-

tofi chetai volta è peggio patir la cattiua natura, chei Monachi catti ui boti-

none' Monaflerifyche letentationi, con le quali tentano quiui i 'Dcmonij . Vo-
lere Iddio che fi partifiero quelli che ci perturbano , dicena l^fpoflolo : cioè

piu chiaramente , Dio volefiè, che andaffero fuori della noflra compagnia rut-

ti quelli che ci perturbanola noflra Hepùblica. Il che diceCJfpoflólo
,
per-

che un Ecligiofi che camino dtero,& inquieto pel Monafterio,nonpuò ejfer di

meno che non faccia peccar gli altri Monachi
, ò almanco mormorarci . La

pignota che bolle troppo, gettafuori delgraffo; il mare alterato , trabocca i na-
uilii l'aria impctuofa, gettaper terra gli arbori -, &i fiumi crefcenti, efeo-

no fuori del centro ordinario . Voglio dir per queflo , che'l Monaco che non fi.” 'j ‘
[

diletta della lettionc ,ouer della oratione , ò ebenon s’occupa in qualche altro

ejfercitio manuale , egli non può pctfeuerar troppo nelMonaflerio . La pri- '

majnalcditiione che Dio défilé nel mondo , fu al mifero Cbaino, quando gli difi- maletó

fe ; Terelse haiamaggato il tuo fratello u(bel , tu andrai uagabotido , & di-
lloa *

Jperfofoprala terra . Ilcbe piu chiaramente interpretando dice ; Voi ch’io

t’ho mefio ò Chain nel mio particolar Taradifo,& quiui tu amagfafti *Abel

tuo fiottilo , haurai pcrmiamaladittione
, che fempre andrai peregrinando

,

& in ogni banda difeontento . 'Similmente di queflo, cioè Dio difica Chain, per

unhuomo ben regolatogran Taradifo è l'ordine, che ha nel Monafletio :& per

per quello che è J'enga regola , veggendofi in quella fuggettione gli pai • babi-

tar nello Inferno: percioche fe queflo figuflafiè bene, non èfitto il Cicl sìfot-

Lib. II. E 1 to
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to ripofoycmc l'habitat in compagnia d'humini da bene,& laudar Dio con gli

, fanti. Dio Sigjtpr uoftronon hanrcbbegiamai dataa Chain cofignm maledite

»• -- tione, s'eglr non hauefìe commeffo contra il fuo fratello cofigrati tradimento

.

,

'

X . Foglio dir per queflo , cheDio mai non permetterebbe, ckc alcun I{eligicfo ni

-

*">**> " uej}e inquietamente , s’egli non baueffe prima commeffo qualclx gran peccato
J

mi mouajlerio. Sopra quel cafca la maledìuion di Chain,citocamma pel Mona

fltrio di clauflro in clauftro,dt dormitorio in dcwiitorio,di cella in cellarimo-

naco in monacoyccrcardo co chipolirparlare,oucr chigli aiutia mormorare.So

pra quello cafca la malcdittionc di Cbain,che ogni anno muta luoghi,cerca altre

celle,fillecita altri Monafterif,& ricaca balia altri Trdati;tt queflo nongii

per auangar nelle utrtù,ma per uiuapiu licentiofamcnte: di manin a che egli

non ka alcun buon giorno,fatuo quellojxl qual non fi uedefoggetto alfuo Trcla

to.Sopra quel cafca la malcdittian di Chain,chc mal uolenttcri entra nel Citerò

. _ « cantare,nell'Orato) io a orare, nella Libi aria aleggiare,& nella Cellaalla fo

Illudine,ma come un’Intorno clx fi pente di quello che ci fcce,& cb: non fico»

tenta di quello chefa, camina pel Monaflaioformando,& lamcntandofi con

tutti quanti che feontra . Sopra di quello cafca la maledizione di Chain, clx

non può ripofare'y nè vuol fior in pace colfuo "Prelato , cercando ogni giorno

qualche occhione di ritornar'al Mondo, & follecitando alcuni negottj da po-

ter negotiar nel Mondo ; & il peggio di tutto è,clx fe nongli concedono licen-

tio,fabito fi mette a mormorarci& feperforte gle la concedono, al tutto fette

uà a rouiuarc fefiejfo .

Scguital’Autorc il fuo ragionamento, riprendendo il troppo cami-

narde’ Keligiofi

,

IfancPoccafione badi fcru ir Cbrifio il Monaco che flà ferma

nel Monaftnio ; percicche fc ben quittilo combatte la fu

-

perbia, l’inuidia lo fa fare inquieto , lagelalo tenta, l'ira il

rifueglia
, & lalafciuid gli dà molefua : nondimeno quefii

vitti potranno filamento alte a> lo , ma non però lo faran-

no cadere ; ilebe none cofi fuori del Monafierio , dotte non

laVaainun*. fitojlo farà tentato, che fiuederà caduto dentro nel fango. L'edificio fennec

coperchio,fubito cafca. Ilpefee fuor dell'acqua, fubitomuore^e . L'arbore

•v finga feorga,fubito fcoppia ì & fimonaco fuor'dicafa fua ,
fubito è perdu-

to . Dina figliuola del Tacciarcha Jacob
, fi non fefie vfitta fuor del luogo

dotte fuo\padrcl'hatieapofla,nè Iaccbhaiirebbe fatto quel clx poifece, nè me-
no Ltuor farebbe morto,nè farebbe ella notataialcuna infamia. Seilmifero

Giuda nonfoffe vfiito fuor del Collegio di Cbrifio,& non fi fojfi allontanato

dalla compagnia degli Mpofioli, ei non hauribbe commeffo sì gr ane delitto,nè

farebbefipoidifperaio. Queflo è unatifi & ricordo molto notabile urto

cficmpio di gl ande fiancato ,
pel quale ogni Monaco delle aucrtirc di non

... - .
yfcir



SECONDO* 69 -
yfcir fuoridei Monafinio , nelqual Dio l’ha chiamato j

partirfi dal-

la congregationc, con laqual Dio l’ha mito ; perciochs partendofi , le cofe fue

non Jaranao mai profrcre in quello mondo , & chiamerafii pentito nell’altro »

& amaramente baurà da piangere . Se'l Beligiofo, che molte volte v i fuo-

ri del Monafteiio , vuol por
fi

la >nano in feno , trouerà per infallibile 'veri-

tà, che fempre ritorna al fuo Monaficrio piu inuidiofo, piu appetitofo,piu al-

terato
,
piu penjofo, <jr manco dinoto , che quando vfcì fuori del Monaficrio;

di maniera che per qualche dì gli refia poi nel cuore a!cuna cofa , che gli fa

guerra ,& nongli manca dì che confejfarfi . Guardatati "Padri
,
guardateui

dalle injtdie del Demonio , acciochc ci non vicaui fuor del Monaficrio fiotto

color di voler andare a far qualche bene

,

ò di volere impedire qualche male :

pcrcioche fel Demonio vi calta qualche volta fuori della compagnia de buo-

ni, egli poi vi farà a poco a poco ejfcr nel numero di’ caltiui . Lapecorella ,

che uà fmarrità , il Lupo la mangia . La colomba che v-ì fola fuori della

compagnia dell'ulne , ilfalcone lapiglia

L

, . Il viandante che camina filo pel

bofeo, gli ftradaroli l'ajfafiinano . La fiumara che efee fuor della cafa fina ^
ordinaria,inonda ilpaefe , & fa gran danno ; il Monaco quando và fitto- -

ri del Monaficrio, è al tuttoperduto. Ha peccato ilpeccato Hicrttfalem ; & ““

però è fatta inflabile, dicelta Iddio pelProfeta: volendo dire; yn peccato

J'opra vn altro peccato ha comm ’fl'o la mifera Hicrufalem ,
&in penitenza le

fu impofìo , che caminaffe inquietamente tutto il tempo della fitta vita . .Al-

Ibora commette vn Monacopeccato foprapeccato, quando dimenticandoli la

profeffione eh’eifece, ritorna vn'altra volta a' pericoli del Mondo ; & lape

-

na di quefii tali è poi , che da tutti fumo mal veduti; & fempre uiuano tra fe

fteft mal contenti . Finn al fine della fina vita non debbe il feruodi Dio la-

feiar lofiato , che ha prefo, nè fmenticarfi la obligatione , che ha fktto ; p er-

fiochela Colomba del Patriarca Tfioè fin che trono che poter portare in boc-

ca , & douepoter mettere i piedi in terra , non vfcì mai fuori dell .Arca doue

flotta , nè volle partirfi della compagnia chehauea . Quantunque vn fieli-

giofifu nella jua Religione tepido,debole,rimeffi,& indettolo,tuttattia è Me
naco e cattino, & Jaràpiu fecuronel Monaficrio, che ei non farebbe nelMon

do : perfioche nel Mondofi troua tanta libertà dipeccare, & sì piccola occa

-

fion d’emendarfi, chepur chefi feriti al J\e,nientefi curano che la legge fi rom-

pa . Il gldriojò San Gioitami Battifia non folamente era virtuofo , ma anco-

raajfomigliaua ad effa virtù medefima; con tutto qurfio di ninna altra virtù

lo lauda Chrifio tanto
,
quanto della confiamoci , che egli htbbe nelyiucre , &

dell’animo che mofbrò nel predicare ,
dicendo ; Che fete andati a veder nel

Deferto i vna canna agitata dal vento ? volendo piu apertamente dire; me

cofa fete vfeiti a veder’ò Hebrei nel Deferto ? Penfate forfè che l figlinoi di

Zacbariafu qualche figlio di canna,che con ogni ventofi
piega ? Cofa è degna

da notare , che non lauda qui Chrifio San Gioitami,perche caminauaJcal'go,

perchefiauafolitario,perche tnangiana locufie,perche beua acquafa!Ja,pn ihe

flantiaua tra le befiie,perche portaua uefiimenti ajfri,nè perchedomina tra le

Lib.II. * ì fi-
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fpine, ma folamente lo laudaper la fua gran conftantìa ; percloche egli non-

yfcì mai fuori dii Dejerto, poi che uiando dapiccolo fanciullo „ Ben poffìam
credere

, fratelli miei , che in tatui anni , & in sì graui Difcrti donea patire il

buon Battisìa granfreddo
,
granfame

,
gran file, gran tentaiioni

,
periglio

-

fe infirmila , & gran folitudine ; di ninna di tutte quefìe cofe Chrijlo ne
famentioncy fatuo della fua gran conflantia ; di maniera che l'approuò

,&
latidolio,nongiàperche egli fe itera andato all'eremo ; ma fi bene perche non
mai fe ne ritornò al mondo . Tacila battaglia tutti comi:- -ono , marno ac

-

quiila il palio : Correte in tal maniera,che aetjuifliate il palio, dicetia l’^tpo-
Jiulo; voltndodire; Moltifono (fucili che vengono agiofirar allatela,& mol-
ti fono ancora quelli che vanno a correr alla carriera : ma finalmente quello

chefi diporta meglio, guadagnalagioia ; & però vi ammonifeofratelli miei%
che di sì fatto modo debbiate corn r'alla cantera , che poffiate arritiare a tem-
po diguadagnare lagioia. Tacila vltima Cena, che Cbiifiofcce con gli^fpo-
flolifuoi, quando dijje loro; Voi fitte quelli chepi rftucraHe conme nelle mie
tentaiioni; dificapprcfio ancor loro : & io vi difiongo il f{egno , volendo piu
chiaramente dire : poi che voi , & non altri

, fitte quelli che bautte perfinterà

-

to meco ne’ miei trattagli ,& batictemi feguitato ne’mieipericoli
, fiate cer~

ti& non dubita!e,eh'io vifarò fedire mila mia merfa ,& collochcrouui nel-

la miglior parte della mia gloria, acciccbc quitti pcjfiate fruirlamia dinim-
tà , &godere della mia Immanità . Quefio è rn mifierio molto alto : poi che-

battendogli ^tpcfioli
,
per feguitar Cintilo , lafiòàttipadri& fratelli fòro,

ipropri] paefi & boni, & ebe negaton ancora leproprie lor volontà , non gli

ringrali] ( briftodi niun'altra coja , faluopcrcheJcguitar.dolo hanno perfette-
rato con ijfo lui il.fine alfa filici . Ì(on dijje Chrijlo a r fttoi Drfecpoli , voi
fiete quelli chefono tintati, ma difieloro neifiele quelliche bautte perfeucra-
to meco nelle mie tt ntatieni : uolcndo darci ad intendere , che ntll'alero mondo
Dio non porrà a fi dere alla fuamenfa

, fe non quelli che Inumarono fino alfine

IT nftonon fi

^J
S.‘

0>Tlata- Tai landò Dauid di quello cb'eifcntìuaà
r
vnb;iomogiuflo,di-

ceMa S 'Kcn darà in eterno battaglio algiufio; uolcndopiu chiaramente diret
«ialino. yno de’privilegi che Dio concede afuoi familiari& amici, è, che nefàuna tcn

tationc poffa mutarli delfino buon proposito,& che ninna aucrfitta dia loro im-
pedimento,che recar non poffino l’opra loro infimo al fine ; percioche moltifono
quelli,che dcftderaito il dono della corflar.ga , & perfcucranga, mapoebiperò
l’ottengono. Incaminciar qualche buona opra,è ufanga degli huominida bene;
fcguitarcyè officio di buoniini uirtuofi,-ma compire,qucflo èpriuilegio decan-
ti: percioche per dirai il nero,quantunque uogliatno afforgarci,&fmnarci di
qfsai, fumo nondimeno infar refistenga al male,molto deboli di cuore,& mol
touarlabili denatura. Sputili faranno certamente beati,che udiranno Chrijlo
dire; Voifitte quelli elle pcrfeuciailc meco;& però uigoderete meco nella mia
gloria& beatitudine

; alla qual Dio ci conducaper la fua gran mifericordia.

Ra-
il *
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Ragionamento alla Imperatrice & fueDamigelle, doue fi tratta

il bene c’1 male , che fa la lingua .

%A. morte e la vita è nelle mani della lingua; ferino ne’ Tro- **•«•*».

uerbij. Se dimandate ad vn Inumo da bene, che cofa c tjuella

ch’eglipiu defidera in queflo mondo,ni ridonderà, che defl-

dera iluiuerete dimandadogli ancoraché cofa ha piu in odio

,

vi ridonderà, che la morte :& certamente egli dice il vero ;

perfioche viuendo
,
pojjìamgodere di quello che babbiamo ,

Cir morendo,lafciamo di ejìere quel chefumo. Tra le cofechepiufi defiderano,

quella cheda tutti èpiu defiderata.è la uita:& delle cófepiu fpauentofe& fe-

ribili, (a morte è fopra tutte; pcnioche conia vita ogni cofa fi rimedia , & con

lamorre ogni cofa ha fine . i^ell’agonia della morte Chrijlo ci moflro temer la

morte,quando difl'e;Taffì da me queflo Calice,& Taolo Mpoflolo ritrouando-

fi in ^(chaia,moftraua anco egli defidcrar di uiuer piu,quando dtjfe; Tfon vo-

gliamo efierfpogliati,ma diJòpra effer vefiiti . Ondefi può raccone, che non

"ègranfatto,che i peccatori,offendopeccatori amino,& babbino in odiole cofe.

turaimente -Il

4X10àie*

non che nonpotendo eglino fempre uiuere, r<fli chi in vece iuropnffa uiuercs
. Tuft) gIi

T^on ad altro fine gli luto-mini &gli animali mangiano& bcono,dormono, ve n figgono

fièno, & s’affaticano, fenonper conferttar piu il uiuere , & tener lamor-
' "

tepiu lontana dafc; perciocb: la natura noflra ama il conferuarfi,& ha in odio

il confumarfi . ^tll’buomo amalato,& cheflà inpericolo ,
non è cofa veruna

chegli rechi tanta aUeg, egga, quanto dirgli, che può già mangiar d’ogni cofa;

end èparola che gli porga piu fpauento,quanto è il dirgli,che voglion darli l’o

Ho finto; percioche con quello lo fanno ficura della vita , & con queflo gli

annuntiano la mortai . Molto ben fece di ciò ifferienga il I{e Egecbia , al-

quale in termine di megga bora dentro di vna cafa alla fina perfona iflcffa fu

detto pèlVrofetalfaia , che tra condannato aliamone , & fitbiio ritornò a

dirgli,che Diagli hauea perdonato : di maniera chefi come pe’J'uoi peteati egli

haueamtritatochegli fife tolta la vita ,
meritò ancorapoi cheli (offeperdo-

nata la mortai . Sia unoanimai tanto brutto & hrationale quanto effer fi

voglia, tuttauia teme d’accoflarfi al fuoco, ptrche egli abbrufeia : temeanco

d’intrare in qualcheprofondo pelago per non annegar]fi: & teme altresì di ca-

tninar per qualchepuffo , che fiapericolofndi prccipitio :& queflofit egli non

peraltro, fc non per confortarfi la vira ch’egli ha, & per fuggir la morte che

eiteme . L’animale irrattonalefigge la morte; & non anta la vita, ma l b.to-

mo ama la uita,& teme la morte;p:rciocbe uinendv,benfa egli qv.cllo eh: bora.

doppo la morte,non faquellu che faràdilui. Ognun di noi dtftdera,&

*hc i ito]tri amici& uoflri propinqui habbiano del bene affai , & che fiotto

E 4 po-
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potenti ,& pano afisal,&[opra tutto che ninano lungamente, maaWultimo
ninno fi nona per infinfàto chepa,cbc non uogliapiti toflo cheglipa toltopar-

te della roba ,& glifu prolungata la aita ; che cjfcigli tolta Unita , & an-

nientata la roba._ . E[fendo adunque con ueiuà , come è in effetto , è cofa no-

tabile & di gran merauiglia , che un tbtforo de thefori , una ricchegga ,&
un bene tra tuttigli altri thè Dio ciba dato , di chela Tfiatura ci ha dotet-

«ur* delia boc li, cioè la ulta & la morte,fi debba confidar nella linguafola .
Quella isiefia

cura, quel carico
,
quell'officio , cbel’ufiiu ha in qualche cafa

,
quello iftcfijoba

la bocca nell’ordine della Immana uita.poi cheper la bocca entra dentro del cor-

po quel chefi mangia, & per lei epe fuori ancora quello che dentro sma-
glila . & quando il Sanio dice, chela morte &la uitaè nelle mani ielU

lingua , iiuol dire,che Unita flà allaporta di cafanosìra per nolo • aniarfe

-

ne ; & la morte flà parimente battendo alla porta per uoler entrare-> . In

ninna altra parte del corpo potcuano tenere in tanto peli colo lamorte & la

uita, quanto è nella bocca, & nella lingua ; perciocbe battendo fecondo che

hanno quefii due le porte del castello aperte , la uita potrà nfeire fingapar-

larci , & la morte ui potrà entrarefinga chiamarci. Ilabbiamo il tbcfa

-

rene’ ttafi di terra, dicena Taolo pollalo . llcbe dichiarandoft dice ; ò

quatto trauaglio , cfatica hanno i Chrpiani in portare iloro pretiofi tbefori

in uaft tanto deboli & tanto pcricolofi : cioè la fede nello intendimento , la

charità nella uolontà , il confintimentone gli occhi, il credito nell’areeòtte ,

la pietà nelle mani , l'aHincnga nellagola , l’amar nel cuore , la caflità nel

cuore , la morte & la uita nella lingua
. Hjccbcgge tanto defiderate , &

virtù tanto commendate , come fon quejle, gran compasfioneèildirlo , &
molto maggior il fintalo , non hauer luogo doueguardarle , oucr douedepo-

fitarle ,fallioàn quefii uafi corruttibili ; & dain o quefii membri putridi,iaua

lifono molto pericolofii da trattare , & molto deboli darompei-es . Gran ben

farebbefiato per noi, fi a Dio foffe piaceiato di darci qualche altro luogo pià

fra cto, & piu gagliardo che non è la lingua, nel quale la uita hoHcffc po-

tutofilar meglio guardata ; ma come alla lingua manca un offa doue poter

appoggiarft, & mancano verni doue attenerjì, non fa nè dir quello che gli

commandiamo , nè tener pereto quello che le confidiamo. Tra le cofe molli ,

il membropiù mollo ; trai magri, il piìt magro; ti a gl’inquieti, il più in-

quieto ; Ò traiperigliofifilpiù ptrigliofo è quefiìa mfilra sfrenata lingua :

& con tutto qucfilo ella è quella , nella quale è depofiitata la morte nofira ,&
la vita . ^tll bitomo che molto terne la morte , dà qucfilo anijo , che defii-

dcrardo egli di viuerlungamente , metta gran cuftodia alla fina lingua ;
per-

cioche il contrailo facendo
,
potrebbe efiìcr eh'ei non fiapefise aiuere , &man

-

co fapefife morirci . Quando Salomone dice, che la morte & la uita è nelle

mani della lingua, vuol dire thè la buona lingua fu ad alcuni occafione di

falnar la vita,& fu ad altri occafione della Jua morte, alcuna cattiua pa-
rola che difilerò. & certamentocgli dice il vero; perche un cuor nobile più[en-

te lina parola ingiuriofa , che gli vicn detta, thè non finite vn runico una

i a Iran
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Diretti della

lingua

.



SECONDO. 7J
grttn ferita: & acciocfte non paia agli rditori , che io parft inconfiderata-

mcnte , ttoglio con marauiglioft effempi della Scrittura proitar tutto quello

che Ito detto . <AÌ maladetto Chain
,
domandando DIO perche cagione

hauea amag^gato il fuo fratello ^ilei , in vece di domandare di ciò perdo-

no , diffe ; Maggior è Signore la colpa mia , che non è la tua mifrricordio-.

.

^Agostino dice Jopra queHe parole ; Du dì la bugia Chain traditore , tu di la

bugia
;
perciocbe fenica camparaticnec molto maggior la fua miferìcordia

,

cl.e non è datala tua colpa : che il perdonare è a lui cofa propria , & il ven-

dicarfi è cofa molto lontana da lui. Dcbbcft adunque confìderare in que-

llo cajò, che molto\più peccò Cbaino in quel ch'ei diffe, che in quello che fe-

ce; perciocbe con lancia tolfe al fuo fiatcUolavita ; & con la fua lingua

ci de all'anima fua ifleffa la morte . ^imag^ar Cluiino il fuo fratello , fu
certamente vna cofa molto brutta : ma differarft egli della mifericordia di

Dio , fu vna colpa diabolica ; percioche più offendiamo Dio giudicandolo

rigorojò , che commettendo cantra di lui qualche gran peccato . rno de

gli Euangtliili dice, che crocififfero Cbrillo fu lbora dita lga,& l'altro di-

te, che fu crocififfo fui'bora di fella : ilfratto di quello, è, che nell’Ima di

terga dimandarono i Giudeia Piloto che lo crocifiggeffe ; & fu l'Ima di fo-

llalo crocififfero: di maniera che fu l'hora di to ga lo crocififfero con le lin-

gue, & fu l’hora di fefta co' chiodi . Gran peccato dtbbeefiere della lin-

gua
,
poi che tanta colpa caricano gli Euaugelifli a quelli , che lo crocififfe-

ro con le lingue
,
quanta a quelli che con li chiodi ; &non dicotanto , ma

ancora più : perciocbe quelli de chiodi mifero le mani per ignoranga , ma
quelli della linguaio fecero con gran maluagità . Tfeffun debbo maraui-

uigliarfi perch'io ui dico, clx furono piu incolpati l'una patte che l’altra, ma
di quello che maranigliar ci debbiamo, è, che Cbrido pregò il "Padre per

quelli che lo crocififfero con li chiodi , & non per quelli che lo crocififfero

con le lingue
.

percioche quando diffe ; Perdona a quelli
,
perche non fanno

quello che fi facciano, diede ad intendere , che que pouercUi, che lo crocifig-

geteatte,non fapeuano quel che fkceuano : mabtn fapcuano gli Hebrei quel-

lo cito conmandauano . Dcbbtft ancora notare , che
)
fogliar Cintilo, ve-

lar gli occhi a Cimilo , dar delle ferite a Chriflo
,
fputar nella fàccia a CImi-

fio, metter la cot ona a Chriilo, flagellar Chrifio , & crocifigger Cimilo , li

frudieri ,& famigliat i di Piloto furono gli esecutori di quefio borrendo ca-

fo, ma gli infelici Hibrci dimandarono ,& follecitarono che fofie morto ; &
però a loro,& non a gli altri fi dà la colpa della fua ntortC-j . Offefero Cbri-

fio gli Hcbrei in dimandar eh’ti foffe crocififfo, in Iettarli tanti fàlfiteili-

ntomf , in dirgli quando era in Croce , tanti obbrobrij ; di maniera che con le

lingue folammte gli tolfcro la vita , infamarono la fua dottrina , & fi fece-

ro burla della fua ptrjòna : di eie bai fi può inferire
,
quanta piu paura ba-

tter debbiamo delle sfrenate lingue de’ malvagi, che de coltelli de’ buoni .

Jl Profeta Ifata narrando il mifeto cafo pel quale cafcò Lucifero , dice; Per-

che duetti nel cor tuo; Io qfcatdeyò in Ctelo
,

fopra le flelle di Dio effalterò

il mio
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iltnio feggio,& farò fintile all'^dltiffimo ; & però cadrai allo inferno . Urbe

fin apertamente dichiarando dice ; Terchc tu dicefli , ò Lucifero, che monta-

refi nel più alto luogo del Ciclo empirco,& quitti mettcrcfli il feggio tuo , do-

ve poi tu farefii fimile all’altijfimo Iddio ; però fitcofagiufla, ungi giufliffi-

ma, che tu cafcajfi dell’cffer tuo , volendo , cr defideratido efier quello che non

poteui , uè meno dottati . Tarmi coj'a ragionatole confiderai in queflo cafo

,

che Lucifero non cafcò del Cielo all’Inferno per delitti coramefi , nè meno per

furti,nè adulteri) , negiuochi , nèhomicidij , ma fclamente perla prefontione

che banca nel cuore, & per lefuperbe parole cIk conia lingua dijfe : di manie-

ra ciré ejfendo Angelo , dittano Lemmio , non per quello che fece , ma per

quello che dijfe.-> . Guardi bene adunqueogniuno qutllo ciréfa, guardi quello

che parla
,
guardi quello ebepenfa

,
poi che niuna altra cofa fece cafear queflo

infelice Lucifero giù del fuo flato /fatuo i fuperbi penfieri ch’egli bibbc: di

maniera , che pcrijìimar poco Iddio, caddegiù del Ciclo , & per //limar trop-

po feflejjò,andò giù allo Inferno . Scnnacbcrib I{e de gli *Ajjirij paffando per

Damafco con grand’eflcrcito mandò amhafciatori al fc E^'cbia , ilqua! re-

gnaua all’ima in Hicrufalem, & l’ambafiata contcneua coft fatte parole ;

jqpHt'ingami il Diotuo, nel quale hai fiducia, perche alcuno nomi potrà

cattare della mia mano . volendo più chiaramente dire ; 0 1{e Egecbia
,
guar-

da beve i fatti tuoi ,& non t'ingannare penfando nell’aiuto del tuo Iddio , che

nè egli, nè la potentia del tuo ejfercito , fard poffente per liberarti dalle mie

mani; laqual opinione farà falfa,& bugiarda : perciocìre tutti i fe antecef-

for‘ t,i0t ’f0ri0 f&ui>& prigioni de’ miei. .Adiraffi tanto Iddio perle

»sennach«t.b, parole di quello Tiranno Sennacbcrib, &per lagran prefontione che in ciò ha

K°*fl'rmpio^» HCa dinwflroto , che fen-gaafiediar , nè rubar la Città, nè amx^ar purvna
«unii m alidi* perfona di quella, uetme l’angelo del Cielo, &amatoli del Juo esercito
•ccnu.

cento ottanta milabuomini , crei /campò fuggendo; & airinato che fu nel

fuo paefefipropri) figliuoli l’ama^garono . Debbefi notar qui, clx fen^aho-

uer dato il guafloal paefejnè amatalo pur’unaperfona, perde quel Tiranno

la roba
,
perde l'honore, perdi l'ejiercito, e£* perdila uita : queflo non per

altra cagione
, fe non per quello che ei parlò conia fua lingua . Inauri ,

\ & doppo queflo fe Sermacherib , ben fi fa che molti Trincipi Sirii , Terfi ,

Medi , & Egitii fecero di gran danni agli liebrei ,& di gran crudeltà vfa-

rono ne’J'uei popoli
;
per alcuna delle quali cagioni mai non furono coft puni-

ti, nè meno cafligati dalla diurna giuflitia : perche queflifeben combatttitano

con l'arm:,non beflemmiauano pero con le lingue. I Trincipi ne fiegni loro,&

igouci natori ne' loro popoli , &i Trclatinci lor capitoli
,
quanto flà bene

che amminiflrino giuflitia , tanto flà male il parlar male , & che funo sfre-

nati delle lingue ; pcrciocbe quei , che commettono i mali, più fi lamentano del-

le ingiurie che fon dette , che delle difcipline che riceuono . 7jè al Caua-

lier nella guerra, nèall'Ecclcfiaflico nella pace pai- che fha bene, chenelle

lor conuerjàtionifranoJupcrbi, nè in le parole mordaci; pcrciocbe volendo cjfer

un'huomo generofo tra igtneroji , &valorofotra i valorofi , bifogna che tutti

v tema-
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temano lafua fpada , <& lodino lafua lingua Se qiiejlo mifero Re Senna-

chaibfojfe entrato nelle terudd I{e Ezechia combattendo , & non besìem-.

miando, forfè che Dio non fifarebbe adirato, nè egli fifarebbeperduto;& cer-

tamente ch'ei non fi portò in quefio , com’un f{e fanio, nè come un ualarofo

Capitano
: pacioche ne caft eoefono iUufiri , & tragli huomini illuflri

,
pri

-

ma debbono fairfi che ingiuriarfi. I nepotidi Chain,& i figliuoli de i ne-

potidi h(oè , dijfcro uoler far unaTorre, che foffe tanto alta , che arri:‘.afe

fino al Cielo , nella qualepoteffero montare& difenderfi in cafo che Dio man
dajfc un'altro Dilanio nel mondo , imaginandofi tra loro flejft , che nelle ma-
ni lorofeficpoflo ilpoter fuggir la morte & non in quelle di Dio uoler to-

glier loro la uita . Gran mijlerio fu qucjlo , che Dio non uolle per quello fi J Nomarono
gXan delitto cafligarli nelle perfone , toglier loro le robe , nè rouinarlor le canditi «Uè
Teneaie gettargiù leforti muraglie,nèpriuar quelli della uita,mafolamcnte Iln6ut-’ •

li cafiigò nelle lingue : ondepoffiamo raccorrebbe molto più Diofisdegnò del-

lefuperbeparole , ihe dijfero , che della Torre tanto alta , che edificarono . Se
Dio non hauejfe battuto più aJdegno le parole che queipa^i dijfero,che de gli

edificii che edificarono: certa cofa è,che haurebbe rouinato l'edificio, et non ha

n

rebbelor tolto le lingue; cioè, perche da quel giorno innati^ ,Jè benfi udiuanoh
non però s'intendeuano tra loro;e fe pur s’intcndeuano, non già era per le paro

le cheparlanano,mapc’fegni chefaceuano SPrima che quei pa^sfi Babilonici

àice(i ero quii che dijfero,& che fabricajfero quel che fabricarono , non eraal

mondopiù ciré vn fol linguaggio , & tra tuttifiparlaua ad un motto ; & come

Dio ridde , che gli huomini cominciarono a peccare, tolfc loro il modo delpar -

lire .Se Dio baliefie voluto,ben ballerebbe potuto annegarli, come fece quelli

di Faraone;toglierloro la uita,come a’ Sodomiti;coprirloro la carne di vejfiche,

comefeceagli Egitti ; coprirli di lebra , cometa forella di Mofe ; abbruciar-

gli uiui, come i figliuoli d’^faron ;& non uolle ; ma cofi come con le lingue lo

bancario offcjojidle lingue più che in altra cofa uolle mojlrar ilfuo cafiigo.Dio

volcjfeche gli huomini che parlali troppo, mormoran troppo ,& bejlemmtano

troppo,fojjcro cajligati nelle lingue, come furono quelli di’Babilonia : perciò

-

che fe quifio foJJe,vi prometto che i mormoratori
fi

ftordarebbono del tutto il

parlare,& cejjarebbonodi peccarci *
&

ScguitaTAutorcil fuo ragionamene), &proua con grandi cfTempi,

comemolti fi perdettero per lelorlinguc,

R Itrouandofiun giornoil J{e Dauid nella valle di Ebron, ridde ve-

nir'alla volta fua un gioitane di natione *4inalechita correndo in

fretta & turbato,ilquale portanti le Heftimenta fqturciati,& la re

ftainccnerata;& dimandandolo Dauid da qual parte uer.ina,gli ri

ffofe ;/o uerigo dall'cfìercito degli Hebrei,et le nuoite che lafono,è,che tutto he

f

Jcrcito è j otto,fuggito,& morto ; & l'infelice I{e Saul ancora egli inficme col

fuo

luì »

J*
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fuo figliuolo lonatha fono morti,& quefio Jò io molto bene : pmiocbeìl pró2

prio Re S.iulm pregò che io l’uccideffi . Et pei• i fuoi preghi in effetto l’uc-

Bimoftniioii c‘ft. fntefe che furono dal Re Daitidqttesie infelici nomile, fubito stracciò

4mi«tu», i fuoi vejiintenti , &jparfe molte lagrimeda gli ocàti fuoi : digiunarono egli,

& il popolo fino a vefpro: compofe il Re Dauid molti Cantici, & commandò t

che al Re Sani , U’ lonatha fuo figliuolo foffero fatte l’effequic tanto pom-

P 'j 'e, quanto a filmili Trcncipi fi corniciliua , che erano morti indifefa dell4

fua Ripitblica, &per gloria della fua Sinagoga. Efattoqueflo,il pe Da-
uci fece chiamar alla fua prefittati detto gioitane Amalechita c’hauea por-

tato lannona, ilqual commandò che fofie morto allhora allhora , & fepol-

to , dicendogli quefte parole ; il fangue tuo fta fopra il capo tuo
;
pcrcio-

. , , chela tuabocca è contradite, dicendo ; lobouccifoil Cbrifio del Signore^ •

Volendo più apertamente dire Dauid ; Io protejlo& prego Iddio cTlfrael,

che non mi dimandi il tuo fangue, ò gioitane Amaledetta , malattia bocc4
ifieffa Ita condannato la tuavita; & tu iftefiohai parlato contradi te , dicen-

do che tu vecidefii il Cbrifio del Signore , alqual tu non douetti, nò anco toc-

car la vefia,quanto meno torli la vita ? Debbeft bora notar qui , che quantun-

que il J{e Dauid commandaffe che qttefìo Amalcàuta fojfe morto ; non fu
quefio già tanto per l’homicidio clìe egli hauca commejfo

,
quanto

,
perche di

quello fi era vantato : di maniera, che fi queftopouerogiouane amagli) il Ri
Saul con la lancia, amaggò ancora fefiefio con la lingutu . Molti anni era-

no che'l Re Saul & il Re Dauid fi rrattauano male ,& fiportauano odio l’un

l’altro : onde fi pensò quefio pouero gioitane Amalechita , che portando al

Re Dauid quefie nuoue ,& bauendolo egli vccifo , che in premio di cofi buo-

ne nuoue
,
gli farebbe cofa molto grata , & riportarebb:gran doni . Ma ilR

e

Dauid non guardando
, nè meno hauendo alcun rifpctto a quello che’l giouane

volata,nè meno forfèa quello che la fuafenfualitd h.turebbe uoluto,volfeven

itcsrl'offefx,cÌKÌn ciò fattafi bauea al Signor D I 0

,

& fmenticarfi l’vtilità

che àliti medefimo ne rifultauaj 0 quanti pochi, angi pochiffimi fono quel-

li al mondo,che hanno qitefla natura,nè meno arriuano a fìmilpafettiotte, to-
me fu quella del Re Dauid , cioè à pianger pel fuo nimico , far l’efi'equie pel

ima fuonimico , far fepcllireil fuonimico , & fopra tutto vendicar la morte del

f?iom°nico «fi fuonim>c°i *** purché a qualche utilità fi pcruenga , ci piace chenon fola-

allegra éi quel mente muoia il nimico , ma ancora l'amico . ‘bleffùn debbe mjrauigliar

-

• fi, perche la mia penna tanto conto fifaccia di quello cafo
,
poi che quel fin-

to Re non fidamenteamò il fuo nimico , ma ancora lo pianfe ,& dettegli fe-
polima, & fece vendetta della ingiuria , & cofi come feegli fieffo lo ha

-

Hefie amatalo : di maniera che auanti che venifie loEuangelio , il Re
Dauid era Intorno cttangelico . Teccò adunque ilgioitine .Amalechita in fug-

1 gir della battaglia , inamaggar il Re Saul ,
in auantarfi perhauerlo morto ,

Dauid ftiEnan in portar così trifia& cattiuanuoua’, di modo che giufiamente meritanti

Se ucnHre*

n
ùl ¥*ùrte,qud dìebauea corninefio nella fua aita tante colpe

.^ . In quella co

-

Suangciia
. fi terribile& ffauentofa bifioria , dìe Cbrifio dijfeparlando di quel cheaueunt

c Mei

-
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neWaltro mondo ad un'huomo da bene , Carati vn altro cattino, dice cb<. / lic-

eo anaro dificai Tati larca Abraham che aancl Limbo-, Tadrc Abraham

babbi mifcriiordia di me,quafi come dieej/è ; 0 Taire ^Abraham, padremio

Abraham,babbi bora pietà di me ,
almenoperche io fono Ifrachtico , come

fei ancora tu, & la pietà che tu baierai di me , farà qucfla ,
clic tu mandi (fui

Lararo tuo grande amico, ilqualebagolandofi il dito in acquafredda , mi i tn-

frr(cbi vnpoco la mialingua, laqualho vrandijfìmamcntc infiammata in que-

llafiamma. Innanzi a tutte l'altre coje debbefì notare in queflopafio, quan- m
ta differenra debbe e/fere tra queflo mondo& l altro , & da quello a questo , qat«o mondo

poi che di qua è confuetudine che li minori dimandino à maggiori , & di lami “®'

pare cheli maggiori dimandino a minori ; & oltre di ciò nelle parti di quà

ilicihi fannogratta , & donano delle clcmoftne a poucri >& nelle bande mia

ipeneri a’ ricchi;ondefipuò raccorre , che nell'altro mondo tutte le cofejtfan-

no al contrario di quelle di qua . Toco dimandaua , con poca co/a flcon-

tcntaua ,& poca autorità hauea queflo mifero riccone ,
poi i he altro non ro-

tea , chcvna fola gocciola d'acqua con che Labaro gli rinfrefeafle la fua lin-

gua : ma la retta givflitia di Dio nè volle udirlo , & manco esaudire t priegtn

ftioi . Tercioche battendo egli ntgato al pottcroi minutali , che cadevano

della fua menfa , inginfla co/a farebbe/lata darlipur vita /ola giocatila d ac-

qua .
Qui debbeft diligentemente notare , che quell’infelice ricco di mun alti a

cofa tanto fi lamentava nè in alcun'altro membro del corpo tanto dolernefen- ^
tiua quanto nella lingua :

pcrciochc /eleni’Evangelio lo condannai ejfer ne il ricco ano*

Slato vorace nel mangiare , & difordinato nel vestire , fenga compaiano- *°

nedoueano e/fa piu peccati diei commctteua parlando , che operando . „ nell.jin-

O quanto fpauentar ci debb: ,
clic non fi lamenta questo ricco del tormento eh

|ti ijui

egli ha ne gli occhi con che egli gttardatta , nè dell orecchie con che egli vdtua,

nè dellagola con che mangiava , nc di quel delle mani con cbcgiuocaita , ne di

quello del cuore , col quale dcftderaua , nè di quello del cotpo, colqUMlepecca- s

uar, malamentauofi egli fotamente,6- piangcua de tormenti eh’ei patina nella

lingua , con laqualcparlò . Con vnoifcmpio tanto notabile, W con vn ca-

stigo tanto fpauentofo, come è quello , doneremmo viuer bene aitatiti , Cì
4

efjaminar con gran confidaatione , & pol lar Jtmprehcn confidaatanuMc .

pcrciochc quanto piu vn’buomo liima il fuo bonore
,

.

tanto piu li conuiene

batter carrata la fua lingua • Gli buomini ricchi , dipoi c hanno ben mangia-

to, & ben beuuto , hanno in coflume di mettafi ripojatamentea giuocare ,<t

burlare,a ridae, & à mornnrrare; di maniera che confà
1

fi teflimonif fcpclli

-

/cono i viui,&fuor della fepoltiira con infamia cavano i morti;etalmente,cbc

fe le viuande che mangiano , fono di dicci forti , fono ancora più di vati gli

buomini cheinfamano . Della confraternita di qucfli ricchi douea ancora tj

-

fei queflo maledetto ricco , cioè mangiatore,
bettitare

,
poltrone ,

cianciatore

,

’

&fal/ò teiìhnonio;& poi che eglipiacila opinione di quefli tali nel moudo,co

fagufia è ancora , che ftar.o della fua compagnia nello Inferno :
percioche no»

4? cofa alcunapiu annoiatole alla ragione, che tutti quelli chefurono campa-
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gni nella colpa,pano ancora compagni nella pena . Epilogando adunque tutto

quello che ho[opra detto,dico chefa l’inuidiofa Catn,t t ilfuperbo Lucifero,et il

vano& altiero Sennadxrib, & quelli della Babilonica Torre, & ilgiouane

uimalecbita che amaggò il l{e Sanl,& l'infelice ricco auaro non hauejfero ha

unto lingua pei- dir tanto infoientiparole,è da creder,che nè in quefio mondoha

uerebbonperduta la uita loro,nè nell'altro l'anime lot o farebbonfiate dannate .

Seguital’Autorc&p roua con diuerfi effempi la vtilità,cheti

la buona lingna.

fluendo detto,& lungamenteprouato, come la linguafuU
giunea molti di farli morire, cofa ragioncuole ancor è pro-

nao al preferite come efa lingua medtftma è fiata occafione

a molti di lla uita; poi cke'ltema nofiro dice, che la mon te et

1 la uitafono nelle mani della lingua . La cofa ch'efierpiù ne

-

* cefiaria fi troua nel corpo humano,è il cuorcja più fattile il

fangueja più bella fonogli occhila cofa piùgraue è la cartierapiu delicatafa

no gli orecchi,la più inquieta è ilpolmone , lapiu ferma è la milga, & lapin

ti lìngua i il perigliofa è la lingua.T^on fenga cagione fi dice,che la lingua è lapiu periglio

ncn&tuc nib fai P-
rcioche il cuor fidamente fi occupa in pcnfarc,la uolontà in confcntire,gii

bia.oo
. occhi in guardare, gli orecchi in udire,

i
piedi in caminare,le mani inferire,e la

lingua infa)fi amaggare; pocicche il coltello folamcnte taglia la carne, mila

catti tia lingua tipenetra le uifeere. La nofira lingua è come un muro bianco,nel

qual l'Intorno fan io dipinge l ’imagini deuote , ó' quello eh'è pagjgo, ui dipinge

mille pag^ie.Tetilche uoglio dire,chefapcndo noi ufar ben la linguafora gran

parte cagione diJaluarciiefa male,farà baficuoleafarcigran danno; perciocbe

niente altro è tutto quello che noi parliamo faluo che una tromba , chcpublica

quel che dentro imaginiamo. Ter prouareadunque tutto qitello,che difapra ho

detto,& per venir al cafa di quel che dir uoglio,uoglio raccontami qui un'hifto

ria del I[ e Dauid, compafjioneiiole da udire,& ncccfiaria dafapcrc ; perciodx

per quella conofcerà ogni Chrifiiano,quantofiam deboli per traboccare, et quan

to prefiopofiiamo ancora Uuarci fu dal peccato. Fu adunque in cafa,che per uo

lontà di Dio il l{e Saulfuprillato del ì\tgno,& in uccefua fu eletto & unto il

1\c Dautd,ìlquaÌ ritrono nel Signor Dio tantagratia,quanto il l{e Sanigli era

flato in difgratia . Tra i Tatriarchi, Dauid fu ilpiu honorato, tra i ì{e il piu

ifiimato,tra i Trofti il piu illuminatola i Duchi il piu ualorofo, entragli

Iftaditi il piu b.m voluto : il cheben fi conofce ne'grandi doni che Dio gli die-

de , ne’grandi pericoli
, fuor de’ quali l’ha tratto . Ter poclx perfané fece

Ben» fidi fl,tl Dio in qttefio mondo quel cheha fattoper Dauid nel vecchio T efiamento; cioè

,

uid.

DOi *
ch'eilocauò fuori del guardarle pecore,fece dettione di lui tratutti gli al-

tri Jiioi fiottili ;libtrollo da’firn minici , dtttùgli vittoria contro Golia il gi-

gante, telfi il regno ad un altropii dai lo a lui ,fccdo Ti ofita,& fapra

lutto
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pitto gli prontifi€tgiterolii Iddio difarlo offo dall"offafie,& carne della car-

riera. Tanto amaua Dio Dauid,& pigliauaft tantopiacere con lui,& conten

tanafi tanto di lui,che le parole, che di lui diffc,non maiper alcun'altraperfona

le dijfe:cioè,ho trottato un'Inumo fecondo il cuor mioivoLndo piu chiaramente

dire; Tra tutti i figlinoli d'Jfrael,bo trouato un baronfolo,ilqual èfecondo che

il cuoi- mio defiderai/a ,& molto grato alla mia natura . Tercicche Iddioamò

Danid di cuor,perche era cordialmente amato da Illùdi mattitra che con-tin pefo

ifirffofiptfar,oTamor che Dio ciporta,& ilferuigio cltenoiglifhcciamo;eflcn Effetti deir*.

do l'ocio nimico delle uirtù,& ancoralafirada d’ogni maltiagita. Rjtrouandofi
ao'

il [{e Dauidfino, gagliardo, potente, pacifico,& ociofo nella fua cafa&Cor

te, glifuccefie vn cafo molto pregiùdiciale allafuafama,& non manco fian-

daìofoallafua Republica; percioebei Trencipi maggiorpena meritanopel cat

tino effbnpio che danno,che per la colpa che commettono. Se il RcDauid ftfof

fe ritrouato fcriuor i Salmi, ò nellaguerra contra ifìtoi nimici,ouero inpiagTa

agiudicare ifuoifudditi,ò ncU'vditnga per ijpcdir i negotij, mai non haurebbe

effefo il Signor Dio, nè haurebbefattofiondalo al I{egno . Ma queflo fempre

fu, è,& farà , che fiibito che i Trincipi fanno triegua co’ lor nimici, entrano i

:pitij in abondar.'ga nelle lor corti& cufica . Santo Mgoflino noi libro della

atta di Dio dice , che più danno ricettò la città di ì\oma doppo la dfflruttion di

Carthagine, che quando i Romani lhaitiano per nimica; perciochcìn tutto il

tempo cbeejfi bebbero nitrici in.Africa,i vittj non entrarono in Borniagiuntai.

Tornando adunque a propofito , fi dee fapcre,che vngiorno dopo mangiarepaf

feggiando il Re Dauid pelfio Talatgo,&guardando da ogni lato, ridde una

Donna bcllifiima,che in vn’altra cafa era quitti apprefiojaqual fi lauatta il ui-

fo,&pettinauafi i capegli,&fibito che la. itidde, comminciò ad amarla& de-

ftderarla . Qncfia donna era Hebrcct,& eraancora maritata , il fio maritofi Amordi »»aid

chiamaua Vria,et itnomc dilei era Berfibe;& in queflo tempo ellafiatta fola,

Crii potino fio marito fi ritrouaua alla guerra,. Terilcheil Re Dauid ha- w .

uendo qaffla commodità,fu tantofollccito nell’amor fuo,&ella sì poco caftan

tv in refiflergliyche frapochigiorni Dauid cammefic l'adulterio,& Berfabe ri

mafiegrauida. RitrQuandofi adunq ; Vria col Capitano Ioab nellaguerra degli

^Ammoniti,& temendo Berfabe,che'lfio marito[apefie il fiofallo; & Dauid

dubitandoli ancora egli che'l popolo non fi nc accorgete, uolcndo aggiugnerc

un peccato foprautialtro peccato, firiffe timi lettera al Capitano Ioab,cormnan

dandogli che facefie morire Vria, ac ciochecfìi non foffero notati d'alcuna in-

famia. Diceua Dauid,come quello che ben fapeua queflo miflerio r Loobifio

chiama Vahifio i uolendo piu chiaramente dire ; il mal del peccato è queflo y

cioè, che reca con effò lui un'altro peccato , & queflo peccato chiama un altro,

peccato , & queflo un’altro ;& cofìattenne a Dauid , che dallagola uenne alla

otiofuà , & dall'ocivfttà alti fguai'di, & dolrifguardarealdeftderio, & dal

dtfidcrioal follccitare , & dal follecitare all'ingannare ,& dall'inganno allo,

adulteiarc ,& dall'adulterio aHIjonucidio ; di mamera, che'l Demonio nonio

baurebbe mai prefo , s'egli ifteffo non baucfj'e faloricato la catenau . Se Doni

d
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folleflato tanto grande amico di Dio, quanto Dìo era dì lui, Dauii certamente

non l'bauerebbe ojfrfo , nèfarebbe egli caduto in cofl abomineuol cofa giamai *

perciochc Dio ha unta cura de'fuoi,che tutti quelli che fi sformano di feruirlo »

egli mai non gli lafcia cafcar ingran peccati. Che noi cachiamo,& ci imbrattia

mo
,& Tfiacthiamo,non è cofa da m.vauigliarfi,poi chegli ^tpofloli ancora caf-

carono& s’infangarono. Quello che debbiamo pregar Dio,& dimandargli con

lagrime, è, chefi ben ci lafcia cafcare,ci concedagrada ancora dipoter leuarci

.

Tarlando il Trofeta del modo,col qual Diofi diportaua congli hnomhùda be-

ttc,difie,che non darà trauaglio algiuflo;&fubito apprejfo parlando de*pecca

tori dif]'c;Getterai quelli nelpoogo della perditione. Che uolea dire;Tu Signor

Dio hai poflo tanta cuftodia }opra i tuoi,cbe nauigando per mare non permetti

anco che il mare li contm bi,e tanto poco conto fai de’ tattiui, che caminando per

terra , tu gli lafci annegarci . Granpaura far ci dee quello cioè dice il Trofe-

ta , cioè,che non getta Dio i cattiui in una frmtana,nè in un lago,nè in una’fiu-

mara,mafolamcnte in un po'%gp;percioch: di tutte l’altre acque nepuo un’huo

mo ufeire , ò almanco nuotare ; ma quello che cafca in un poggo , nonpuòmuo

tierfi, & manco ufeire . ^tllhora cafca il peccatore nel pogjo, &può tcnerfi

per annegato
,
quando Dio permette che egli cafchi in tanti & fi enormi

peccati , de’ quali non può ufeire, & manco pentirfene . Tutto queflo dico

pelpeccato, ò peccati ne" quali Dauid cafcò , ilqualefu tantofollccito in leuar-

fi,& tanto preflo a pentirfi,& nel uiuerper Cauenir ben corretto,che auegna ,

cl>eper tal cafcarefojfepercofio,nonperòftflroppiò .

Seguita & conchiude i beni & mali,che fa la lingua.

Eguitando adunque l’hifloria
,
fubito doppo che Dauid com-

mife queftopeccato, Diogli mandò a dire& auifarepetTro-

feta Jqathan,ch’era molto adirato,&fdegnatofi pel fuo pec-

cato, tì per l'adulto-io c’bauca commejfo , come per l'homi-

cidio, nel qual eracafcato : per ilche hauea determinato di

dargli la punitione, fecondo che mcritaua la fua colpi- •

Subito che dal I{e Dauid furono intefe quefie parole,alando gli occhi al Cie-

DauM meritò lodific_j. lobopcccato. Effendo Dauid come egli era, gencrofo, valorofo ,

faoT^petèari** hontflo,& vergognofo
,
fubito che conobbe il fuo peccato efl'er palefe,& la fua

pe.che totto fi perfrna publicamentc da tutti effer notata d’infamia , fu sì gl ande la confu

-

fione , che egli bebbe delle parole ibe’l Trofeta gli diffe , & di quello che Dio

gli mandò a dire , che ruppe i cieli co’fofpiri , & rigò la terra con le lagrime

,

chiamandòfi in colpa , confeflandò il fuo peccato
,
dicendo al Signore . Dio

Signore ho peccato . Iotengo certo chc’l pentirfi Dauid della fua colpa , & il

confejfare la colpa , fu gran parte per ottenere il perdono di effa colpa ; pcr-

cioche in cafodi peccati, non fi offende Dio tanto
,
quanto fi commette can-

tra di lui vn pcccato,qnanto s’cffendc,quando glie lo dinegano . T^on fi mife

Dauid in replicale al Trofeta Titubati, che diceffea Dio, eh’egli era debole

,

& che
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eir thè erra huotlió , che era di carne& d'ofjd ,& che’l Demonio Vbattbà ingan-

nato, nè che quello era peccato humano, confefiandò egli fubitolafua colpa ,

dicendo ; .A te folo Ijo peccato,& in preforma tua ho fatto il male,di maniera

che pei' nonfcufaìfi della colpa,gli fu feemata la colpa. Molto fidecnotarquì

& raccomandare alla memoria , che doppo che Dauid commifc ilpeccato , non

andò eglia cercar Dio , ma Dio mandò a cacar lui, per darci ad intendere che Dio neo di

la cura grande cl>e Dio ha de’ fuoi , concedendogligratta , che fe ben esficag- *“•

giono in qualche colpa, non perfeueranoperò lungo tempo in quella-, . San

Mattheo,che eratracambij &ufurari, Cbrino lo cercò ; SanTaolo che an-

dana a Damafco,Chriflo lo cercò ; il Cieco , che era appreffo la firada , Chrifto

lo cercò ; ilgioitane, che refufeitò in T^ain , Chrijlo lo cercò: di maniera, che

Jónga comparatane piufono quelli, dietro i quali camma IDD10,chenonfon

quelli che cercano Dio . 0 immenfa clementia di Dio , che non cercandoti t

tu ci cereiù, non pregandoti, tu ci preghi, non effóndo a te importuni ,
tu

ci rijuegli , & non chiamandoti , tu ci chiami : di maniera che perdendoci

alla fine dellagiornata , nonigiàfolamcnte perche habbiamo commcfio de’

peccati, ma pei che doppo ilpeccato non uolemo credere^ • Debbiamo adun-

que apparecchiarci ad aprire , che Dio ci chiamerà , clafciarci trouai e , che

egli ci cercherà ; afeguitarlo , ch’egli ci guiderà ; a credergli , ch’egli c’infe-

gnerà ; a feritirlo, cheei ci rimunererà : percioche Dio è tanto largo , &
pietofo , che egli ci donarebbe molto più , fe noi lo mcritaffimo , & più

ci perdonarebbe , fcnonlo prouocaffmo . Secondo quel detto ddl'Mpo -

flolo , andiamo con fiducia al tribunale dellagratia fua: percioche effóndo

andato Dio à cercare Dauid battendolo offófo , è da credere che fi lafcic à

trouare ,& anco pregar da colui che farà vero fuo fcruo : percioche i pat-

ti della cafa di Dio fono, che nefiuno sformano ad cntrarui,nè menofanno re-

fiflenga à chi vuol: entrarci. Cofaèdegna di fapere, chehauendo Dauid

commefio l’adulterio, & etiandio l'homicidio , flauafi nella fua Corte& Ta-

lag^o con tanto poco penfterodel peccato commcffo, quanto fe hauefie fatto,

a Dio qualche gran feruigio ; & ecco lapietà del Signore, elicgli vien fopt a,

&lo cita , incita , chiama , rifueglia , & lo imita ; che volendo egli ritornare,

alla fua cafa, trotterà la porta aperta. Debbefi ancora confiderare , che Da-

vid peccò con gli occhi in guardar Berfabe ; con gli orecchi in vdire imef-

faggi ; con le mani in feritici c à Ioab [opra lamortedirria; col cuore in de-

terminar di commetter il peccato ; col corpo, commettendo l’adulterio:& pec-

cò come vn l{e ,
dando di Jó cattino efempio : & per quefii tanto graui de-

litti non difie altro, faluo ; te folo ho peccato,& J'ubito Dio gli perdo-

nò . E ancora da notare, che non fi legge di Dauid lui batterpianto congli oc- p"
d

°'

n
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j

chi fuoi, nè dato limofine a' poucri, nè che egli caminafie fcalgo, nè che cafli- foie a batta i ac

gaffe il fuo corpo con difcipline,nè meno che digiunale qualclx giorno allafet

timana , nè ebeandafft in peregrinaggio ,ne che fhctffe alcune promefie , ma tuli.

folamcnte diffegli; ho peccato :& quetta parola folafu baflcuole per ottenere

il perdono della Jùa colpa . Io peccatore,& tu ancora, ò lettore, confulcrìa-

Lib. II. F mo,



Si L I B \ 0

vie,che non difie Dauid; Ho peccatoa fe,centra di tehopeccato,molto ìm>pec-

calOyOucro in qucfiohopcccato,mafilamente,&/cecamente difie, hopeccato",

per darci ad intendere , che’l giuoco della fialuationnollranon già confitte in

moltiplicatione,ò abondan^adiparole,ma nelle compuntioni de cuori,& buo

ve opcrc^f . TSfion ha bifogno Dio digran gridi per vdirci , nè di molteparole

per intenderci
,
poiché è chiaro chcì peccator Dauidptr ifeonto del finopec-

catOynon difie più che mafila paiola, & qutfia ancora tra i denti : perciocia

gli huomini mondani non guardano,fi non a quello che dice la lingua : ma Dio .

Signor r.oflroguardafidamente i per,fieri del cuorcs. Tfiellalwramedcfhna,

che Dauid intefe quel che IVrofcta gli difie, fifinti
ilgiudicio tanto turbato ,

la memoria tanto finemorata , le vificere tanto rotte

,

CT il cuor tanto divifi ,

che ricordandofi del peccato commtffi , non potè dir altro , nè feppe dir altro ',

fi non , ho peccato : di maniera che non eflendo Dio ,
come non è , fcrcpulofi

,

non guai dà advna filaparolachedijfe Dattid , mafilamente al cuore col qual

egli la difie . 0 buon Giefu , ò amor dell'anima mia , & chi poti ficdire&
Jbi?a bugiahauefifie ardimenco di dire , hopeccato , & l>o inanimo di più non

peccare, ben foto chea quello tale fàcilmente tu perdonarefli la colpa , &
egliprefioritomarebbe nella tua gratia: ma (ohimè) cbeiomiritrouoal fi-

ne della giornata , & ancor non ho cominciato ad emendar la mia vita : Il

He Dauid può dh• con verità , ho peccato ; San "Paolodirà ancora egli , ho

peccato ; la gloriofia Maddalena dirà > ho peccato ; Il ladrone dirà,hopec-

cato : perche fi ben quellipeccoi otto, non ritornarono poi a peccar . Ma
io veramente , mifiero me dico ,

hopeccato b eri ,bo peccato l>oggi, & con-

ficco che pcccarò ancor dimane , fieno» mi fioccamela tua grande mifiericar-

dia. Se Dauid haucfjc detto ; lo Signore ho fiuto il peccato , & ancor 1)0

propeftodi peccat e perl'auenire , non è dubbio alcuno
,
che Dio non Vbo-

xerebbe vdiro , Ù manco haarcbbegliperdonato : ma perche egli non difie al-

tro , faino ho peccato , & hofermo propofito di più non ritornar al peccato ,

egli appena banca compiuto di dirlo ,& mandata la parola fuor della bocca *

quando Iddio già gli banca perdonata la colpa . 0 benedetta legge, è fianta

legge la leggediebufilo Dio nofiro : percioche per quanti delitti & ccceffi

commettiamo& facciamo , non ci commanda , nè vuole altro da noi, fat-

uo che infieme con Dauid diciamo ; Signore hopeccato ;& prometto di sfor-

Tgrtni dipiù non peccare . Ter me ti dico , ò buon Giefu ,
&ate mio Hpden-

toremi confiefio , c’ho peccato inpueritia , hopeccato nella mia infiantia, ho

peecato nella gionenltt , hopeccato nella virilità , & piacciati Signor mio che

io non pecchi ancora nella vecchie^a ; pa cioche molte volte ritornano i uec-

chi a’peccati che commetteuano ,
quando eragiouani . Il Santo He Dauid

non era più ritornato al peccato,& fiperraua ancora di mai più non ritornar-

vi
,

quando egliparlando con Dio dicena-, "Hon ti ricordare Signore de pec-

cati della miagioitanejja,& delle ignorante mie . Polendo più apertamen-

tedire ; Letniefiemplicità ,& i delitti miei , ò grande Iddio di Ifiracl , non

limctter a mio conto ; percioche in una carne di cofipoco uigorc,& in una età

cofi
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tofi tenera etm'è quella,nella qual non fiente l’buomo quello chefa, & manco

fa quel che vorrebbe. Qui adunquefi dee confiderarc,cl)e non dimanda ilbuon

I{e Dauid perdonando, de’ peccati ch’egli ha corninefio nellafuapueritia, ouer

giouentù,ma fi ben di quegli che commi(e quando era vecd)io,antico,&fpeii-

mentato nelle cofe del mondo ; percioche ipeccati chefi commettono nella ma-

tura etd,non fi debbono chiamar ignorante, mafi bene nialuagità;nonfcmpli-

citd,ma brutterò; non uegligentie,ma uitij,& nonfi può dire chefi commet-

tano pernonJapere,ma benfi commettonoper uotere.Quando Dauid dimanda-

va a Dio la remiffion de' peccati ch’egli banca commefio in giouentù,era allho

•

ra horamaivecchio,& molto uccchio-.pcrilche è da credere, chefe baueffe com

-

mejfo de' peccati nella uecchiaia, gli harebhe ancora confej]ati,fi come confcfia

va quelli della giouentù .Ondefipuò inferire,che molto importa, accicche Dio

ci perdoni ipeccati paffuti,non efier ritornato a commetter quelli. E ancora da

notarc,cl)e in quelpunto medefimo,che Dauid diffe,hopeccato,fubico Dio dif-

fe, chegliperdonaua . Da che fipuò raccorrt,chepiu tempo indugiamo noi à ri

conofccre il noflro peccato, che nonfa Dio ad uficre lafua mifericordia. Fedcfi

inqueflo ca(o,che’l Creatore& la creatura erano ufati di parlare infieme;per-

ciochefubito chefugrauida Berfabe,fufatto morire Vriafuo ma) ito;& morto

ch’eglifu,fubito il Trofeta ’bfatban riprefe Dauid delfuo delitto ; & ripren-

dendolo del delitto, eglifubito confefiò ilfuo peccato;& confeffato ilpeccatola

bito Dio usò con lui mifericordia : di maniera che quanta follecitudiueufaua

Dauid in lontanarfi da Dio , tanta follecitudine ufaua Iddio inricercareDa-
uid . Sarà adunque la concluftone,cbefe la morte, & la vita fono nelle mani

della lingua, fi che a molti buomini la lingua fu occ afone difarli morire,al-

manco al I{e Dauidfu cagione della fua uita, poi che lagrafia che eiperfepel

peccatoci direfolamentc quefleparaie; te fido ho peccato ,
glie lafece ri- .

courare& accrefcere : laqual Dio ci conceda a tutti di qua per gratta , & di

là per gloria. ^fmen

.

Ragionamento dell’Autore alla Maeftà della Imperatrice , il

giorno della Prefcntatione della Madonna.

Onna ecco ii tuo figliuolo .
Quel giorno cbé’l bambino Gicfu

fu preferitalo al Tempio, dice l’Euangelifta, che eranoammi
ratiui il padre, & la madrefua fopra quelle cofe chefi dice-

uanodel fanciullo. Fjtrouauafi la madre di Dio piena di

gaudio , ancor che molto foffe fofpefitvdtndole parole chc'l

vecchio Simeone diceua delfuo figliuolo : cioè,che eifareb-

be lume de’ Gentili,& gloria degli Hebrei, fperan'ga dellagente, & fallite

di tutto’l mondo,<& che non voleapiu viuerc Simeone, piu c'bauea veduto con

gli occhifiuoi quello che’lfuo cuore banca tanto tempo defiderato . Efiendo co-

fa certa , che la prefenteprofperita niente altro è che vn pior.ojlico di qualche

fubita difiletta, fubito allbora il iteechio Simeonefi uoltò alla Pergine,edifie;

E * Ecco
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Ecco che tit<efìo è pollo in rouina,& rtfurrettione di molti in lfrael,& il coU

fello di dolore trapalerà lanima tua tncdcfinu. Polendo piu chiaramente di-

re ; Guarda ancora tu,ò Maria quel che io ti dico,che molti in Ifrael fiperde-

ranno per non volergli credere , & molti ancora Ji falleranno per fcguitarle

fuc pedate; & dicoti ancora più, che verrà tempo , nel quale Jara fi grande il

dolore del fio coltello , che quella ferita trapafloà inficine il corpo fuo& il

cuor tuo. Dcbbef diligentemente confiderare,che Simeone non dijfe,chc Cbà-

liofarebbe cadere molti,ma fidamente che ei a pcjlo in rouina di molti. Etper

diriti la verità, il Indentare del mondo non Jolamcntcnon fu cagione cheal-

cun ji inciampale, mane anche fu egli cagione che alcuno cade/ìe , & per-

dere; percioche non è da credere che quello che venutaper ricomperarci , foj-

fc poi cagione di farci precipitarci . S’io faccio vn ponte
,
pel qual voipof-

fiate feolicamentepafjare vruiperigliofa fiumara, che colpa batterò io
, fevi

. gettate giù del ponte? Se voi vi andate a mfeondere in vna camera ojcura ,

onero in vna profonda cauernafcbe colpa batterà il Sole, tei non vi illumina ?

Voglio dirai per quello, che effindo Cbrifio venuto al mondo
,
baiando predi-

cato nel mondoydata la legge al mondo,& anco ricomperato il mondo, che col-

pa ha Chrifio che l'buonoJi condannipeir non batter voluto adempire ciò che ef

fogli commanda nell’Euangclio ? La benedetta legge di Chrifio non è occaftoa

di cadere,nè fofpcttofa da crddere,nè of:ura d'intendere,nè tanto afpra che non

*£Xf‘fle
fi P°Jfa offeruarefii modo che non è il peticoloin quello che ei ci commanda; ma
nel poco conto che noi facciamo di quella . Dicendo adunque Simeone , ihe

Chrifio farebbepofio in rouina di molti, già non vuol dire , che eglifardb:
cagione della perditione di molti: ma che molti cajcarebbono della Jua legge ,

muffirne de gliHcbrei, iquali douendo tffcr mi,ittj della jùa legge , fi fecero

u2»iuJoi»r. carnefici della fila vita . La feconda parola, che Simeone dijJ'edi Cbrillo ,

fu , chenon jolamcnte egli farebbe poilo inrouina di molti : madre anco-

ra farebbe in rcfurretdonc di molti , in Ifrael . Volendo piu chiaramente di-

re ; Ideila legge , che darà quefio fnneiulto al mondo, alcuni inciamperan-

no,& cadranno anco,& molti ancoraJifalnrranno in quella,comefurono San

Taolo,la Maddalena, San Matthco , la Samaritana , il buon ladrone ,& al-

tri innumo abili con quelli, iqualifi fiduarono perhaittrli Chrifio Jòccorft&
aiutati con la grada . La tua perditione è da te, ò IJrael ; ma la J’aluatiune

è da me,dicena Ofea Trofttà: quafi cheuolcjjè dire ; 0 Ifrael , ò Ifrael,mol-

to ho dafar teco ; percioche s’io non ti torno alla firada
,
fempre uaiperduta >

fhurita : s’io non tiguidofiempre ti ueggo inciampare:! io non ti aiuto a Ie-

ttare, giacerai fempre in terra : s’io non tifkccionetta
, femprerimarrai im-

brattata :& s’io non ti rifufeito , fempre ti trotterò morta . Dimodo (&pìu
di me che di tuttigli altri) chedirfi poffono con verità quelle parole del Trofie

„ ta,cioè; Latuapadidonefo Ifrael è date,malajaluatione è dame;pcrcmhe
s'iomifaluerò

,
quifio faràpergrada di Cbifio,& s'io miperderò,farà per

colpa mia
; perch’io fon colo , che per cadere bafiala mia maluagità , &

per lettamipoi , le mie forze non fono a bafian^a . Quel che piu Ji des nota-

> *
'
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re , &anco piangere

? è che non dijfc Simeone, che Chrifio leuarcbbe tutti

quelli che cadcfiero , ma /blamente che refufcitarebbe molti di quelli che fof-

Jcr caduti. Onde io tiprego

,

ò Signore& buon Giefu , che io fia vno di quei

molti : percioebe fe tu non mi porgi la tua mano , non faperò tenermi che io

non cafchi , &manco fapro leuarmipoi che farò cafcato \ La terga cofa che

Simeone difie alla Verginefu ; Et il coltello del dolale trapalerà l'anima tua

medefima , accioche fianoriuelati i cuoridi molti . Volendo piu chiai-a-

mente dire; Toi che io t’ljodetto,ò Vergine, quel che auirrd al tuo figliuolo ,

voglio direancora al prefente a te , che fei fua Madre, quello cheaucrrà àte:

tv è quello , che al fine dellagiornata vn coltello ifleffo a lui torrà la fua -vi-

ta , & a te trapalerà l’anima, il coltello qual Simeone accenna alla Ma-
dre, non è altro , faluo chela crucicipaffione che'l fuo figliuolo douca pati-

re : cofi comenon v’è coltello , chenons'adopriò per anulare , ò per ta-

gliare , cofi ancora la pajfion di Chrifio tolfe la vita alfigliuolo , & ruppe il

cuore della Modica • Meffe Dio auanti il Taradifo vn Cherubino , & vn
coltello di fuocoacuftodirlavia del legno della vita , dicela fcrittura.- .

Volendopiu apertamente dire ; Meffe Dio allaporta del Taradifo terreflre un

coltcllodi fuoco fubito che Mdam&Eua peccarono , acciò non vi fojfe al-

cuno che bauejfe ardire£andai- a mangiare dell'arbore della vitcu . Cofa de-

gnati conjlderatione è quefta, che innanzi che l’buomopcccoffe , & innan-

zi che nel mondo fojfe entrato il peccato , non fi legge , che Diohauejfe te-

nuto Jpada , nè coltello } ma fubito dte fhuomobcbbccommcffo il pecca-

to , Dio ancoramele in cafa fua la forca , & il coltello , cioè la morte

temporale& la morte jpiritualc^t . il coltello che fiaua alla poi-ta delTa-

radifo, fignificaua il benedetto Giefu in Croce crocififio , nel quale era fer

-

1od’Immanità , & fuoco di diuinità : di maniera , che conia fua huma-

nitd patiua i tormenti , & con la diuinità perdonaua ipeccati . Il coltello ,

che era auanti il Taradifo , era il corpo di Chrifio che patina , & il fuoco di

quel coltello eralacai-ità, con laquale ardeua: percioebe feben fumo molto

obligati al benedetto Giefu pel fingile , ch’egli fparfe per noi, non manco

obligatione!)abbiamo al fuoco diamore , colquale lo fparfes . Mjfai mi-

gliore è il coltello , che hoggì ha la Chiefa , che quello che in quel tempo hauea

la Sinagoga, poi che quello eraper difendere il Taradifo,& queflo èper apri-

re il Taradifo .
Quel fuo c oltello era difuoco che abbrufeiaua ,& queflo è di

fangue che ci fa netti
.
Quelfuo coltello nejfuno lafciaua entrare

,
quello no-

Jbo imita tutti a douerui entrare.i*» .
Quel coltelloa tutti vietaua il puf-

fo. Queflo nojlro a tutti infegna il camino. Finalmente dice , che quel col-

tello fu fattoper offendei-gliHebrei,& quel di Chrifiofi feceper difendere i

Chrifliani . La Croce di Chrifio è il coltello , del quale parlaua Dauid quan-

do dicena ; Cingiti il tuo coltello fopra la tua cojcia potentijfimo . Queflo è

il coltello , col quale Dauid tagliò la tefia di Golia
. Queflo è il coltello col-

quale il Trofeta ERechicifi radè la tefia& la barba .
Qu efto è il coltello, del

quale difie Chrifio; Tjonfon uenuto a metter lapace,ma il coltello; percioebe

Lib.II. F } col
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co/ forgile chequrfio coltello {forfè, tolfeil Signorealdemonio quel che egli

tencua vfurpato , & refiituì ancora all'bicorno quel ch’egli bauea perduto »

Etperò poi che’lTaradifi della Sinagoga haitea vn Cherubino che la guar-

dano , cr yn coltello di fuoco , col qual lei Hcffit fi guardano , non ho h de-*

fiderio di andar là ,& manco dipregare alcuno che mi vi porti; percioche pi

u

toflo voglio morire col facro coltello d ella Catolica Chirfa , che viuer nel Ta-
radifo della Sinagoga

.
\i l Taradifidi _Adam fi mangiala dòfrutti, in quél-

lodi Chriflofiruimo detta fiadiuivaeffcr.tia . aradìfo di bidonivifu-
rono de’ peccatori , in quello di Ckrifio mai non vi entrarono fe non Santi :&
poi che in quel Taradifo le donne impararono le morbide^ge , & le delica-

tezze, & gli httemitii a farpeccati : cofa piti ragicnruole mi pare a piange-

re le noHrc feiagure & miferie , chea fifphare per ritornare alla fina gìo±

ria. La quarta farcia che Sìmeone difle alla tèrgine,fu,che il coltello delfuo

figliuolo fi chiamare bbe coltello del dolore ; laqnalparola è digran dolore , &.

di yan mifìei io ; & però glilumini fauij dtbbcno cenftderarla ,& i dettoti

contemplarla. Volendo interdir quella parola biftgna notare, che la prima

malcdittior.e che Dio dette ad fidarne fubito (he ci peccò
, fu , Tficlfudor del

tuo volto mangierai il tuo pane; cioè , che nel fudere dellafaccia mangiarebbe

il pane , chegli fojfcpojto dinanzi fu la fattola. Similmente diffe ancora al-

la Donna , che con molti& grandi dolorifartorircbbc i fuoi figliuoli . Onde

pcjjìamo inferircela la heredità, che noi hcreditàmmo del noUroprimopadre>

furono molti fudori, & quella della nofira madre,molti dolori . 'Efmpoffiam

negale , che ifudori , & i dolori nonpanofiati la heredità de’ noHri primipa-

dri,non già /acuità da noiacquifiata
,
perche quantunque lungamente viuia-

mo,per molte pi offerirà che balliamo,mai non ceffiamo di furiare, nè inoflri

lamenti hanno mai fincs . Io non fidi che cofa pcffìam gloriarci , nèvan-

’ta rei in quifie piifera vita, eficndo noi figliti oli d’vn padre,(he la heredità da

liti lodataci, fu i fudori ; &di vra madre , che ci ha Inficiata la dote in dolo-

re : & il peggio di tutto è , che qurfta è vna fifittaprimogenitura , che nonfi

può nci:dere,& mancorifiutare . Chefiròio ? s‘io parlerò,non ^acquieta-

rti i! dolormio : sio tacerò , non fi
partirà da mr

tdiccua il Santo lob
,
parlan-

do de' fuoi tranagli,volendo piu chiaramente dire. Che cofa debbo iofare,mi-

fero me ; perciochefigrandifono i dolori d’iopattfeo , & ifudori& tratta-

gli che io fipporto , che il corpo koramai è confumato , & il cuore molto af-

fannato : percioche nè parlando mi lafciar.o , nc tacendo fi
dimenticano di me

.

Gran ragione ha il finto Db indire ; che nè per quello ciré taccua, nèper

quello che parlaua , i fuoi dolori feemauano, poi che non fi vede altro , nè fi

Jentc tutto dì , fc ncn che cgn’ur.ofi lamenta d'ogni cofa, cioè , chigli duole la

fella , tacergli occhi , ò i denti, ò ilpetrolioficmaco,ola tritila-, ouer ilgi-

nocchio; di maniei-a cbel’vfficio, nel qual l’huomohapiu dèfirhnfi >& mag-

gior fferìenga , è in fofirrar& lamentarfi .
Quel che io mifaccia , noi Jò

,

iiceua il benedetto lob
,
volendo dire che hoggimai non fipeua piu che fiere ,

né vedeua dottepoter andare
,
poi che òpouero, ò ricco, lauorando , & filaz-

%an-
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, filo&accampagliaio, manìncouofi , ò allego, non li nuatcauano do-

lori che l'affaticavano,& pcnfieti che lo icrrmentauano : miche egli certiffi- i

inamente diceua la verità ; perciochcil più bel tempo della nofira vita ci paf-

J'a {offirondo ptr quello che differiamo, & in lamentarci di quello che patia-

mo, poi che ledue prime clanfule della primogenitura de’ noflri primi padri ,

fino ; T^el fidar del tuo voltomangicrai ilpane tuo : & indolore parturirai

i figliuoli; non parcofa conuencuolc il lamentarci de nofin franagli: ma pi»,

lofio ringratior Dio infinitamente ; pcrciocbe non i cofa alla nofira vita pi»

anneffa& congiunta
,
quanto lo haucre ogni bora mille affiti in quella . £/-

fendo adunque noi figliuoli di dolore , nati con dolore , nudriti con dolore , vi-

ucndo con dolore, & morcndolancora con dolore , non è veruna ragione che al-

cun fudoreci fianchi, ouer chealcuna doglia ci ffauenti ;
pertioebe un'Imo^

mo Jauio& difereto di quello che egli fi mai auiglia& ffattenta è non già de

dolori& franagli che et patifce,ma fi bene d.'alcuna allegre^ga. , &piacere

che gli foprauenga . Se profondamente fi confiderano la trifletta, pouertà

,

autrfità,& fienti che battono alle ncflre porte , & che m’poueri tiofìri cuo-

ri fi
alloggiano

,
piu conto terremo d’vn punto filo di ripofo , che d’vn’anyo

iinquietudine; perciuchi gli
\
piaceri

, & i dolori fino congiunti con efio nói,

male delitie &piaceri fino acceffortj . £ tempo hormai cbe’Jafcìamo da.

canto i noifiri dolori ,
per parlar di quelli che CHRISTO foflenne, i quali fu-

rono tanto eccettui nel dolere , & tanto fen^a numero per cjfer molti , dte-

volendo paragonar quefli a quelli , i noflri paiono fogni ,,& quelli di Chri-

flo fino in effetto vai dolori, Ritrovandoli Dauid. nella Jpcluncadi Obdol

-

lam ,
vennero à lui tutti quelli che nano tribolati

, & aggrauati da debiti :

& fu fattoTrcncipc loro, cioè ; Fjtrouandofi il Re Dauid nella ffeluncadi

Obdollam afcofi,& fuggito dalla paficutione diSaul,quiui fi congregaro-

no con efio!iti per conjolarlo , & confilarfi anco tffi con lui , tutti quelli ci»
.

andauauo pel Regno fuggitiui ,
Ó' sbanditi , de’ quali tutti egli fu fatto Si-

guore & Capitano; pcrciocbe egli era quello che fopra tutti ,€>' piu di tut-

ti fi ritrouaua
tribolato . In quefla figura di Dauid fi mofira chiaramente,

che i dolali ccceffìui che C II RI ST 0 patì nel corfo della fua vita
,
farebbe,

pa me piu fino cor,figlio,che l anima mia gliguftajfe , che io con la mia pen-

r.a %li JcriueJfi }
pcrciocbe tanto fino alte & beroiche Topere dilla reden-

tion nofira , che quafi non arriva l’intelletto noiho a contemplarle
,

quanto

manco poh-anno le dita faiual<_-> ? Molti nella bgge antica furono figu-
’

ra di Chrifto, & profetissarono di Cbrillo ; ma al mio giudicio neffun di lo-

ro piu chc’l Re Dauid : & di qui auicnc else non fi cJjiama Clnifio figliuolo

di 7ipè , nèfigliuolo di Mosè, uè meno figliuolofii lacob , mafidamentefigli-

uolo di Dauid; perciocbe egli aa della Tribù Regale di Dauid ; & perche in

neffuno fu Chrifio piu figurato che in Dauid, per privilegio particolare difi-

fe dìo parlando di Dauid ; Ho trottato vn’buomo fecondo clic defideraua il

citor mio : & di Cbrifìe filo diffe Iddio Tadrc^> ; Quzfio è il mio figliuola

diletto, nel quale io mifin compiacciuto;cioc,quejlo i il miofigliuolo na tutù

F 4 fw»
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più diletto , col quale eternamente io mi rallegro : di maniera dx quell'amore

che Dio bebbe al Re Dauid,fufigura deliimmenfoamore che’l Tadreeternoha

uea colfittofigliuolo. Fu ancora Dauid figura di Cirrifio, che coft come Dauidfu

perfignitato dal Re d'Ifiraelfinga cagione
, cofit ancora Chxiflofu pcrfieguìtato

dal popolo d'Ifirael cantra ragione& giufiitia:di maniera che Saul perfieguita

-

ua Dauid, perche nel Regno era più amato di lui,&i Farifiei pctfieguttauano

Chrifio,pcrchc dalpopolo era piu filmato che e/fi non erano. Fu ancora Dauidfi

gura di Cl/rifio quando andarono da lui nella grotta di Obdollam , tutti coloro

che andattanomcfii&perjeguitati , & lofecero toroVrencipe, come huomo

die era più trauagliato,& perfignitato di tuttigli altri. Jlchefufigura che’l

figliuolo di Diofarebbe qutllo,clxin quefio mondo douea patire più perfiecutio

ni,&gufiar dolori piu acerbi. In quefio proposito nonfonofuor di mifterio

quelle parole che l\Angclo dicena alla terginegloriofa-. . Daria quello il

Signore la fiedia di Dauidfiuo Tadre,cioèa Chrifio: nel che diede ad inten-

dere , che per queltempo il Tiranno Herodepoffiedeua il principato del Re-
gno ,& che Chrifiofarebbe herede dellafiedia delle fatiche& franaglima che

doppo la confumaiione della redention noSlra , Chrifio regnerà nella cafa di

Jacob in eterno, & Herodefarebbe cacciato, come un tiranno. Il 'Principa-

to de i perjeguitati& tribolatifarebbeflato dato a Chrifio, s‘egli/offe flato at

mondo in quel tempo ; percioche non banca il Re Dauid nellagrotta di Obdol-

lam più che ottocentofuggidui, ma il benedetto Giefit ha nella fua C hiefa mi-

gliaia de’ tribolati : di maniera clx nella compagnia di Dauid ui era nume-

ro , ma in quella di Chrifio , & nella fua cafa è un numero fenga numero ,

dicendo tome dice Chrifio; Venitea me tuniche fitte tribolati , & fittevp-

preffi, & h ui ricrear

ò

; cioè, ucnite , aecoflateuia cafa mia tutti uoi che

enmin.ite nelle tribolaiioni, & che nifintile aggrauati ; percioche io rimedia-

to quefti,& confilero quelli .di Angeli uerrebbono a niner con Chrifio,quan

tunque tifinon patifeonoi trattagli
,
quanto è meglio accofiarfi alitigli buomi-

ni, per efier rimediati de’loro affanni? I trattagli chepati bel con Cain ,

Ttfpè con gli Idolatri , lofif cofitoi fratelli , Helia con legabel , Dauid

con Saul, tutti qttefli infieme dami canto,& quelli che Chrifio patì dallaltro,

io affermo & giuro , che Chrifio & non altro huomo otterrebbe ilprincipa-

to de’ tribolati
, tffendo , come fino, piùi fuoi trauagli, che di tuttigli al-

tri infieme Vengano ancora infieme tutti i trauagli& martiri) di San Vie

tro con ia, Croce, di San Taolo col coltello, di Stifano con le pietre, di Lo

-

tengo conte Irage ,& di Catherina con le ruote , & mettanfidall’altio cate-

to quelli di Chrifiofoto; percioche finga contradittiene alcunagli farà data

la corona del mariirio ; percioche gli altri Martiri non fintiamofi non ipro-

pri) lor trattagli , ma il nostro Redentore fintiua&i fuoi, & quelli de gli

amici fuoi . 0 buon Citfu , ò amore dell’anima mia
,
poi che tu fei ilTren-

cipe, & Capirono di tutti i tribolati & tentati , ricetiimi Signore nella tua

compagnia ; percioche sì grandi fimi dolori& tentationi che ioparifico, che

nonguidatami tufi? tm menandomi pel braccio:finga dubbio cafierò.Deb-



SECONDO. $

9

befì ancor notare, chenondicela fcritturadi quelli che uemero a Dauidnella

grotta,che egli doppo c'hebbe intefo i loro franagli porgeffe a quellialcun rime

dio; percioche fi mal contenti,efodisfatti ritor narono, quanto erano quando an

darono a lui. llche non attiene a quelli che fono compagni di Chrijlo nelle tribù-

Intimi: percioche egli è tanto pietofo,& ha tanta cura delleperfone , che pati-

ronoper lui , cheappena aprono la boccaper chiederliaiuto , ch'eigli ha gii

mandato Jòccorfo .

Seguita l’Autore, parlando de' dolori del noftio Maellro,

& Redentore Giefu.

Orlando Ifaia de’ dolori , ette Chrijlo doueapatire , dicena ;

Habbiamo deftdcrato quello fpreggato, & ultimo degli huù

mini,huomo di dolori,& thè èfu le infirmiti . Polendo più

apertamente dire]. Quello clx noi dcJideriamo,& quello che

noifofpiriamo lamia Sinagoga,& io,è ved-.r vn barone che

fa l’vltimo di tuttiglibitumini, e che per eccellentiafta chia

Piato barone di dolori: ilqualefiaajjuefattone’ trattagli, & chefa ff’rtggato,

fchemito da tutti icattiui. SeJotto quejlc pungenti parolenon vifoJJèqaal

chegran mifterh rimhinfo
,
panebbe vna grande inhumanità , augi crudeltà'

del Vrofcta,defiderare a un’buomo tanti n auagli,& difauenture ; perilchc bifo

gita congran confuteraiione aaertir bene nella Trofetia,& moltopiu nel compì

mento diqttella. Debbefi inuangi a tutte l’altra coj'e confidcrare,chc non dice il

Trofeta ; Habbiam di fiderato quell'Intorno ; ma dice habbiam defiderato quel

Barone; percioche qurjlo nome di buomo,non Jignificaaltro,che la natura, che

habbiamo noi quanto huomini: ma queflo nome di Barone fignifica nonfolamm

te la natura che habbiamo, ma ancora la virtù che in compagnia di effa natura

adoperiamo;# quindi auiene che la fiera Jirittura chiama tuttigli eletti Ba-

roni . Delfanto lob fi Ugge ch’era Barone nella Terra di Hut; & di Helia fi

legge che era baron di Dio,v di Cbrifio fi dice, prenderanno fette donne vn Ba
rone,& di MariaPergine fi legge ,

alla Pagine jpofata ad un Barene : di ma-
niera che quefio nome di Barone J'emprc dinota qualche eccellentiafopra queflo

nome di huomo.Secondo clx dice Donato,queflo nome,che in lingua Latina fi di

te Pir, cioè Barone,uuol dir huomo clx ha uigor,& forga in tutto quello clx ei

fa:&fimile a queflofu il benedetto Giefu,ilqualc neper tutte le conti adittioni

thègli foficro fatte,nèper tutti i trattagli che glifuccedeffav,mai non promeffe

eofa alcuna, ch’eglipoi non l'attendeffe,nè dette principio à cofa,thc non la cont

piffc.'bfonfi contentaua ìfaia,che quello ilqualc egli dcjidtraua,foffcfidamente

huomo di poco cuore,irpufilammo; percioche diqnefìifimili, piu di quel che

volata ,fe ne trouauano;ma ckftdcraua egli clxfofiedi naturahuomo,& Ert o-

ne nella cimfiantia; pa cioche Barone,etgran Barone bifognaka thefofie quello

che douea ricomperare ilMondo,# che douea combattere col Demonio.Debbt.fi

ancora confukrare,che nonfofpiraJJaiaper qualfivoglia baio»,mafittamente
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per quello che douea efier ultimo di tutti i baroni, nella qualparola ci dette con

fotih(limo flile ad intendere, eh’egli defideraua veder venir l'vltimo Baron buo
no di tutti i Baroni,cbc nella Sinagoga s'cranorilcuati,c dalprincipio del Mon
do erano nati. Ilcbsfu adempiuto in Cbrijlo folamcnte; pcrciocht eglifu l’vl-

timo Baron buono,cbefu nella Sinagoga;& ancora il primo c’bcbbe la Cbiefa.

yltimo di tutti i Baroni fu il benedetto Giefu ; poi che in lui htbbero fine tutti

i buoni che erano nella Sinugoga , & ogni coja buona c banca la legge antica ;

paxiochefe ben la gloriofaVergine Maria Bigina degli Mngeli,cgli Mpofio
ii Trcncipi della Chiefannacquerò nella Sinagoga , non fi mettono fenon nel nu
mero di quelli della Cbiefa . Che Cbrijlo douea cjfer‘i>lthno di tutti i Baroni ,

fu figurato nel nafcimento de due fratelli Iacob& Efau, i quali ejìcndo figli-

uoli d vna madre,& nafeendo come nacquero in una bota medefima , vjeendo

fuori delle vif:erc della madre tutti due inficine , lacob che eia l *ultimo al rta-

fcerc,teneua conia mano la pianta del piede di Efaù, che najccua ilprimo ;il-

ebeauenne nongià à cafofortuito, ma p.r alto&profondo miilo-io . T^c(fu-
rio potrà negare, che nell'Intorno non è cofapiù bafi'a, ni piu uile, nòpiù traun-
ghiata, quanto è la pianta del piede ; perciocbe è lo evirano deWhtiomo : ejfa è

la parte che va femprc per terra : efia è quella che fopra di fe fofienta tutti i

membri del corpo . Tqjl corpo mi(lico della Sinagoga il noflro Bpdentore fu
lapianta delpiede di quella ; perciocbe egli fu ilpiù (predato ,&piu abbof-
fato di tutti : &fu quello cheportò ad'fio i nofiri peccati , & egli ancor fu la

pianta nella quale bebbero fine tutti i buoni : di maniera , thè quello che quelli

d’IJracl bebbero per pianta , l babbiamo noiper tefla ; & quello che effi pofe-
ro fiotto i fuoi piedi

,
poniamo noifopra le tefle . IacobV la Cbiefa, non no -

gliono di Efau& della Sinagoga la tcjht,che fu .Adamo-, negli occhi,chefu-
rono i Tatriarcbi; nè la bocca,cbe furono i Trafeti ; nò la braccia,cbefurono i

;nò meno il bufilo, chefurono iplebei
-, ma Jolamcntenoglmo lapianta dd

piede di quella, cioè la Immanità di Cb$ijlv,cl}e nacquein quella ;pcrciocbc que

fia è la farina di quella femola,& la midolla di quell"ofia. Dice ancora ljaia ,

cbel Bedentor del Mondo farà chiamato Bare» de’ dolori: ilqual nome par che

mettaJpaucnto nominandolo,&gran compq/Jione vdendolo
; perciocbeper ba-

vere wihuemo gran paJJìone,& poca con[Slotione, gfi bajlaajìai battere vn do

lor folo fiatai flore a patinanti dolori inficine . Jffa nojba madre Eua ,

quando peccò , le fu detto
; Con dolore partorirai i figliuoli : cioè con dolore ,

nel numero del meno :& non con dolori,nelnumero del più . Il fatilo lob Int-

uendo perdutola cafa, i figliuoli ,& tutta la roba ,& la fina perfona pitna di

lepra, di un folo dolore , O” non piu filamcnta, dicendo: Il mio dolore non ri-,

pofi mai,cioè piu apertamente; quefio mio dolore non cefo, mai di tcrmnitar-
mi , nò meno mi lajcia hautr ripofo . La madre del Trofiita Samuelfiondo ad
orare nel, Tempio, teriache Dio le deffe figliuoli,& Beh Sacerdote trattando-

la da ebbra, C? burlando di lei ; Cir l’altra moglie c’bauca il fuo marito cljio-

ta Fehenna , dileggiandolapraimente ancor efia
,
perche era fitrile , rifpofe ai

Sacerdote Heli , dicendo ; Tqon riputare laferua tua , come vna delle figliuole.

di Beimi
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ài Belio!jpcrcioche per la moltitudine del mio dolore-,& dell’afflittion mia ho
parlato.Polendoper quefieparolepiu chiai-amente dire.T^on ti pcnfare, ògran

facerdoteHeli, che iofia comefono le figliuole di Beltal,legnalifono quelle che

uamo vagabonde,&perdute; perdocheilgrandifjimo dolore che io fentoper

vedermifl:rìle,& la nifìcoga che è venutafopra di me,udendo le parole che la

mia emulare renna n i dice,mifa orare al Signore in qneflomodo, &parc à

te ihe lofia chi ra.Tariandò del Re biffaticelafrittura, (he s'infermò il Re
biffa t anno xxx.dclfuo Regno, del dolor de’ piedigrandifJimamcntcJ: Po-
lendopiu chiaramente dire; T^egli ultimigiorni dellafta vita s'infermò ma-
lamente it Re bifia,cioè di podagre, ilejral doloregli davagran molestia,per-

che borameli era vecchio ,& mancaualt la virtù per rifiderei . Ecco adun-

que qualmente Elia,^nva, Ioli,& tifici,& con quelli molti non fi lamentano

fencn etin dolor filo ihegli moleflatta,& il benedetto Giifufiolamente è chia-

malo Bacon de dolori, fopra le fialle delqualcfono caricati i dolori,& egli ha

caro patir doleriti che eglifia digradato,poi che non per altra caufanoi fila-

nto[ani
,
[alito perche Cintilo ha toltofopra dife tutti inoflri dolori,& trava-

gli. Polendo ben’intendere
,
qualmente Cbrifio è Baron de’ dolori,Lifognafa-

pere, che cofi cornei'alltgrrgga Jpirituale è maggior affai ,
clic l'altegrtò'gà

corporale, cofi parimente c molto maggiore il dolore dell’anima, quandoJhì tri-*

fia & appaffionata, (he quello del corpo quando patifie;& perchefempremai

caminauano di compagnia in CkriHo quefli due dolori, dot il dolore di quello

che ci patina , & il dolor che a noi ci vedeva ; lo chiama Barin de' dolori, fiper

U paffion che cipatiua
, fi ancora pi r la compaffione che’egli hattea di noi . Se

Chrìflo non haueffe fentito piu che la finapafiione fidamente, non l’bauereb-

be chiamato il Threfcta Baron de' dolori,mafidamente Baron di dolore: ma per-

ch’eglifet.tina nel fuo corpo pena,& nel fio cuore la colpa nofìra , lo chiamò

'Baron de’' dolori ; perciochefenica comparaiione era molto maggiore la pena ,

che’! benedetto Ciifufontina ueggendonoipeccare , chenoneia il dolore di ve-

der fe flefiopatire^ .
Qtuflidue dolori tanto erano maggiori nel noflroRe-

dentore
,
quanto in lui furonopiu continui ,& piu antichi

;
percioche in quel

punto ifiefio , ibc eiprefe carne bimana,cominciò come buomo afendr’il dolo-

re dcllapafiionfutura;di maniera che nelle utfeere dellafina madre comin-
'dò còti a patire.Tirch’io fono apparecchiato ne’ flagelli,& il mio dolore èfan
prenci mio cofietto, diceva David in nome di Clmfio * Ilche piu chiaramente

vuoi dire ; "fifprìfofamentcmi contento dì accettar la morte , che tu Tadre mio

mi commandi eh’iodebbapadre, ma fono ancora pronto a ricever tutte le batti

ture che rcltfero dai mi: ptrciochetutti i miei tormenti, et dolorigliportofirn

fre innanzi gliocchi miei. \onfionda cagione dice Chrìflo. Il dolor mio èfirn

-

prend mio (effetto, pèrche npfl è doglia alcuna tanto acerba, che qua!che medi

eiranm latemperi
,
rii ni btrìflegget alcuna tantogrande , che’ ltempo non la

tifimi;ilchèitcm fu cofi in Chrìflo: percioche quanto più ognigiorno a èfetud

,

tantopii: egli patii! a,reggendo noipiu fimprc offendere il Tadre fuo . Dalli

fanànllcgga e crefduta con meco lapiaà:<y dal uentre della mia madre è ufci
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fa con elfo mecojdìce Job in nome di Chrifto,come fe dir >otefe;^pnfolameH-

te dulia pueritia fempre è crefciuta appreflo di mela pietà , ma ancora fino al

tempo, ch'io mi ritrouaua nel Henne di mia madre,iofon naturalmente ptetofo.

Senza dubbiati p edo, ò buon Giefu,ferrea dubbio ti credo ; pcrcbtoche efienda

tu,come fei, figlio difimilVadre,qual’è Dio;& figliuolo ùftnulMadrc,quali

Chrlfto Tentar la Ferrine Maria, nonpoteui far di men*,fe non aflimigliarti al Vaire tuo net

&T&ÌIK /d carità,& alla Madre nella pietà ; maggiorante che tuj^ivenijti
al mondo

wJpe
. a uendicarletue ingiurie,ma a'perdonar le colpcnofire . Taolo^Apoftolo dice-

na,cbe’l Mimi di Dio da quelle cofe c'bapatito,imparo l’udienza: &Jtrml

-

mente dico ancoralo, cbc‘1 benedetto Giefu nelle fkticbe fueiflefie imparò egU

ad hauer campatone delle noflre miferie : perctoche non è al mondo, chi meglio

babbi compajjione d'ri!altro,quantofa quello chetnoltopatifce. Folle il I{eden

toredel Mondofermentar infelle(io tutti i modi di tormentitene nel mondofi

trouano,per botici • meglio compaffione di tuttiglibuomim affUttvct di quiauie

nc,cha quanto piu crii crefceua, tantopiu patiua, e tanto maggior compitone

bauea. La paffione& compafiione gli durò fino all'arbore della Croce, dottegii*

fornentefu chiamato Baron de dolori: percioche quiui eifluideftgnore di tutte

le pafiioni,&patir delle compafiioni .
Quando IJ'aia lo chiama Baron dfdolo-

ri,ne(funfalfo tefintorno lidaua,poi ch'egli nacque in Diuerfono,et[ubilofug

gì dalla perfccution di Herode; fi nafeofe da Archelao, fiperdèm Hierufdem;

ifuoi mangiaron delle frigi* perfkme,dimandauangli
tnbuto.comeafuddito',

tinfamauan diindemoniato, etfudòfangueper agonia,et dette Panima al Vadre

fuo nella Crocchi maniera che niente altro è la Immanità fua , che un'ancudine

di dolori,et un’abijfo di trauagli. Ecco adunque comefi confanno la profaiadel

viufa Simeone con quella <£ lfaia ;
poiché quefio lo chiamò Baron de' dolori,&

qu elio lo ebiamò coltello di dolore.percioche niente altro è caricar fopra Chnfio

tutti i dolori,che la fodisfàttione ch'egli fece al padre per tutti i uottrt peccati.

-fJ 1*

Seguita l’Autore il fuo ragionamento parlando de* dolori

della Vergine

.

G&TfW&PP Ft ter^a parola, che’lueccbio Simeone dìffcalla Vergine ,

<3^ fu . Et u coltello del dolore trapafierà l'anima tua medefi
-

ma, quafi dicefìe;farà tanto crudele il coltello della pafiione

di qiuflo tuo figliuolo, o Vergine, che un fol colpo forra a lui

la vita ,& à te trapafierà le uifeerc^u . In tutti i fccoli

3
pajfati, nè in tuttigli antichi libri non fu profetata fimil

profetia gìamai, nèfumi parola,e sì meftanonfu giamaifcritta,nè intcfa,comc

fu quefla che Simeon diJJ'e alla Vergine; cioè,chc in undì medefimo, in un bora

medeftma,& con un'ifiefio coltellofi giudicarèbano iuftcmela uita delfiglino

lo,& le uifeere della madre . Coltello che tagliaual'orecchie a ladroni,coltello

thè taglia la tefla a' micidiali, & chefqiiarta i traditori,& che tagliala lingua

g bcftmmiatori ,& chetaglia le mani,& piedi <£ fcandalofi,in ogni banda
fi

boua

k V
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trotu,mavn coltello che trapaffi fanimenon fi nona, [alno chcquellòdì diri-

tto Jolofrlqualefu tanto crudele, che a lui tolfie la vita , & allafua Madre tra-

fajiò L'or,ina . il coltello di Cairi,col qual egliamaggò „Abel fuo fratello;&
anello di Mofc,colquale egliamaggò queirEgitto;& quello di Dauid,col qua

le amaggò Golia;& quello di Helia, col quale amareno gli Idolatri. Quefli

coltelli Jcbeue amaggprono i corpi , non tocca-tono però l'anima: ma quello

di Simeone in un tratto ruppe le uifeo-e delia madre, & le carni del figliuolo

.

2fon fieagagran miRerio dicci Euar.gclifla,che tutte quefteparole conferita

-

uà la yt rgir.e col figillo del fitto cuore ; ptrcìoihc la fignificaiione di quelle ar-

riuauano fino al cuore, non già tanto per fentir cht’l coltello di dolore trapafi-

farebbe l'anima fua ,
quanto per rdire che col fieno farebbe tolta la vita al

fino figliuolo. Tiangcua finita madre di Tobia con lagrime irrcmcdiabili,di-

cendo ; Ohimè figliuolo mio Tobia. & quel chefogne, yolendopiù apertamen

te dire; sfiata moglie di Tebta il vecchio,& madre di Tobia il gioitane pian-

tata Vaffauia del fittofigliuolo con lagrime hrcmediabili, diundo ; ^ihime ,

ahimè figliuol mio Telia , lun e degli occhi veltri , barione dilla rxflra vec-

chicgga, confidaiione della nostra vita, & jjrerangit di cafa nofirru . ~4 Dia

bauejjepiacciuto,cbc maifluirteli vi fioffero debitori de que danar i, acciucbe

tu non fioffiandato cofii a diventare un per -grino , maffimamente , che per me
non eia maggior thefero, che tenerti apprcfjo di me , & goda mi della tua pre

-

fruga . Tavole tahto cotnpajfumeum , & conti grande mejlitia dette , ben

par egli che fiono vfeite fuor d’vn tcncriffimo cuore,& per memoria d’vn ca-

ro figlinolo; perciotbe cficudc, come t,lalingrta mi’inslrumcntodel cuore
, fie

dentro di quello v’è amore,amarpullica di fuori la lingua, & fe c'è dolore ,

publica dolori . invaligi a tutte 1altre cofebifogna notare , che cofi come lfa-

acfu figura particolare di tutto quello ebe Cbrifio douea patire,cofi parimen-

ti vitina di Tobiafu figura [iugulare de’ lamenti& pianti, cIk layergineMa
ria douea far nella paffione del fitto figliuolo ; di maniera che l’ecccffiuo marti-

rio della madre di Dio,fu previfio

,

C' profetato da Simeone, & figurato nel-

la’ madre di Telia. ‘Più ragioneuclmcnte fi può dire, che la madre di Dio

piangena con lagrime irrtmediabili , che non piangea la madre di Tobia, per-

dethè il figliuolo di vitina ritornò poi da lei , &bonorosamente maritato ;

ma il figliuol della Terginefi ucdcita nella croce crocififio. 0 madre feonfo-

lata ,& Regina di conJolatione^J . Tu eri quella che con irnmediabil lagrime

piangevi ; & non vitina di Tobia
;
pcrcioche le fue lagrime trottarono rime-

dio,male tue ò Vergine, non trovarono rimedio,& manco confolatione^a

.

Cor. irrcmcdiabil lagrime piangala Maria; perciotbe effa & non vitina era

quella che perdeva lo appoggio della fua vecchiegga : Italica nudrito, & rile-

vato lo freethio, nd qual dia slcfj'a figuardava; il lume , col quale ella vede-

va ; il ripvfo , doue ftripcfaua ; la jpcrangacb'ella banca ; & la cofa che fo-r

pi a ogni altra più amaua . DcbbtJÌ'aneora ccnfidnare , ihc lamadrc di To-

bia diceva ; vibimc,& ahimè diceva la / ’ergine . Et congran ragione, pciclx

in un giorno cllapcrdè Cbrifio, ilquaL teneva in conto dipadre, di figliuolo, di
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j^o/ò, di tutore, 9i Micino,&amico : perciò ritrouxndofi egli con lafua ma-
dre, la configliaua come padre , come fpofo l amatia , come figliuolo la fer-

uiua , come tutore la guardaua , come Micino l'accompagnaua , & come ami-

co la difendeueu . Quando le ricclieg^e fi perdonoapocoa poco, non fi Jen-

tetanto
,
quanto allhora, che in un tratto fi perdon tutte infilane . Tailcbta

rifpetto di quel poco che figode ,& di quel molto che fi patifee ,
farebbe mol-

to a propofito affutfarfit gli buomini a patire, & a far calli di patietnia :

perciocbe gli infornimi di quefla aita tanto piu fi fentono ,
quanto piu uen-

gono repentini & fiibiti . ultime direna la tergine ,& non [tenga cagio-

ne : perciocbe oltre ch’ella banca perdutomi monte Caluario infilane infu-

me quanto bene banca al mondo , ella feritiua maggior pena pache non ma-

rina infume col fuo figliuolo: di maniera > che cofi uolontieri baurebbe ella

detto al fuo figliuolo: ‘ideile tue mani raccomunando lo [pii ito mio
,
quanto il

figlinoi lo difie nella Cvoce al Tadre fuo . Ti uervamofinitamente quefie due

cofe inungiomoylafierilita&laitiduità diceua Ifata, parlando della Sina-

goga^. Lcquali parole piu apertamente dir uogltono ; il giorno che manco

ti pifferai , ò Sinagoga , ucrranno fopradi te infume inficine duegran mali t

cioè,chc reflerai tiedoua
,
perche’l tuo fpofo tifarà tolto:& ti rilrouerai Aeri-

le, perche ti amaggeranno il figliuolo . Mille anni flette la Sinagoga fpofa-

ta con Dio : all’ultimo egli la repudiò ,& marito/si con la Chicfa,& altri tan-

ti anni non fece altroché partorire Tatriarchi , &Trofcti: in fine del qual

tempo ancora con la morte di Cbriflorefio ucdoua, & refio anco flerile per

nonhauer mai piuTrofcti . Ter priuiLgio fupremo fuChrifto figliuolo&
fpofo,&fpofo& figliuolo della fua dolce madre : ddlaquale fu egli cofi ne-

ro fpofo,CT che fu molto maggiore ,& migliore che non fu il fiotto lofef : &
di qui auicne , ch’ella non rtjiò ucdoua nella morte di lofef, mafolamcnte nel-

la paffone del fuo figliuolo . 0 madrefconfo!aia , ò madre Jconfolata
,
quan-

to ben ti fieonfanno le paroledel Trofcta 1foia, poiché [esiga che tu lo pen

-

JaJfi, & manco lo meritaffi, in vn folgiorno , anco in una ifieffa bora ti tioua-

Jìivedoua dello fpofo, che test fattamente amasia,& priua del figliuolo, a
•cui tanto amai c portarti. Comma fola cofati puoi confutare , ò confo!atrice

dell'anima mia, loqual è che fe ben qui feirimaflaiiedvua , nonri bifognaua

portar corrotto : perche non pei' altro che per uolermorir il tuo fpofo , girate

con sì fatto dolore le pietre fi fpeggano, & iddi fi coprono di coirono .

Grande è come l'acqua del mare il dolor tuo, chi ti medicherà i diceua il Tro-

feta Hitrctnia marauigliandofi del dolor della l’ergine . llche piu chiaramen-

te vuoi dire . Tanto ec cede il tuo dolore tutti gli altri dolori
,
quanto eccede

la grandigia dd mare tutte Valtre acque-, & quello eh'è piu da marauigliar-

fi, è, che infiniti fon quelli che al tuo cuore danno noia ; & non èperò alcu-

no cbegli porga medicina . Tfonfenga grande mislaio agguaglia tìiere

-

mia il dolor della Vagine alla grandegga del mare
;
perciocbe

fi conte nel mare
in un medefimo giorno& inJpatio dìmiIma èfortuna& bonaccia, cofipari-

mente nd cuor della Vagine carnirumano di ccmpagnia intra fe ilpiacae che
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ella fentiua , leggendo ricomperare il mondo ; & l'attgofcia,reggendo noi ire

ilfuo figliuolo. Chiù medicherà ? ciocchifarà il medico delle tueferite,ha-

uendole tu cornei'hai,nel tuo cuore nifcofe ? percioche le piaghe del tuo cuo-

re con piu agenolegga fi piangono , chenon fi medicano . Il tuo figliuolo, ò

Vergine, fu nella Croce abbandonato dalfuoTadrc,da Giuda uenduro, Tictro

10 negò, i Giudei l’accufaiono,da Tilato fu condanmto alla morte, i carne-

fici lo crocififfi.ro , &i ladroni lo beflemmiartno . Simil&figrandi infor-

tur,ti,cerne jon quelli, fe ben ueggiamo patirgli, non è pero alcuno che tifac-

cia compagnia a portargli . Leangofcic dell'amore , & le piaghe del dolo-

re, fornài fi fatta natura , che ncfiuno fa medicarie ,
fillio colui , che fu ca-

gione di quelle^) . Quando IIuremia dice alla Tergine; Chi ti medicherà ,

uuol dire tbenon manco le ha compaffione pnruedercbe non u’èchi lamedi-

tbi
,
quanto per uederlapatirci

.
Quello ch’ella patìfee,& quello che moue

piti ognuno a compaffione , è uedcrc,cbe un fol medico che fi rivuoila nelmon

-

do che fipefie guaiire il dolore de’ cuori , è flato cracififio tra due ladroni s

chi ti medicherà ò confolatriccde gli fconfolaù ? Incordati Signora , ricor-

dati a chi donofii il tuo cuore
,
guardaben chi fu quello che ti rubò il tuo

cuore,guarda ben chi è >1 tuo cuore , &guarda ancoraci» fu quello che hcb-

be ardire diferire il tuo cuore: perche quello & niun’altro bijogna cheti dia

la medicina & la conciliio:ione ;
pcruotbeHippocratc& CaUnoben fanno

mitigar i dolori , ma nulla però infiggano da far ceffare i fofpiri ,
fpetialmen-

te perche la grande infermità non è nelle urne , mafidamente nelle uifeere .

11 cuor mio mi ha abbandonaia,diceua iì "Profetafin nome dellafconfolata ma-
dre^. Volendo dire ; Quello cioè fu creatore del mio cuore,& quello che nel

mio cuorefu generato, ilqttile era il mio cuore isleffojlqualeio amana quan-

to il cuor mio , s’è partito dalla prefengamia ,& errimifiato portato uia fuor

di cafa mia ; & quello che uia pittmi duole , è, cltetofio ch'eglifu partitogli

fu tolta la aita,Cr a me fu canato il cu ore. o figliuolo dellemie nifi‘.ere, ò amor

dell'anima mia,feperforte tal uolta io ti parlai con poco rifpetto, tu doueuì

tagliarmi la lingua ; s’io ti guardai con poca riuerenga , dottati cattarmigli

occhi;s'io non legai bene lefafcie nella culla, doueui tagliarmi le mani, s'io

non ti diedi buon latte,dottati aprirmi le poppe
,
percioche il cuore, ch'io ha-

ueua nelle mie carni , era piu tuo che mio,& portaua piu amorea te che a me,

per qualcagione Ufciafli crocifiggere luì , & me fconfolata tormentare ? Il

cuor mio mi ha abbandonata_ . Come mi lafciqfti tu figliuol mio , non cjfcndo

maifiato tra noi duefe non un folo &ifieflo cuore, una medefima uolontà

,

uno amore , & un uolere : &però fi ha ad intendere, cheper una cofa ifieffaft

ha da tenere iltuo morire col mio patire : laqual forte di amicitiai tanto ai-

taci tanto heroica ,che in alcun'altra parte non fitroua,faluo nellaMadre

di Dio& nelfito figliuolo ;
percioche per dir il uno , ella non fumana quanto

fe medefrma , ma molto piu chefe Beffa. Il mio cuor mi ha abbandonata , dice

tuttaitiala Vergine ; & la cagione di ciò è, che com’ellu amaua Clnrifio piu

che fe medefinta, _& era piu di Cbrifio che di fe fiefla, & habitaita piu in

Chrifio

Le grinili infet

miti dotte fo-

no.

i

Amore grand*
di Malia Vcigi

ne Tciib Cint-
ilo.
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Cbriflocheìn fe JlcJJa , tantofi dolfe ella vedendolo aorifiggere fui legno ,&
quitti morire come un malfattore, chefe le refì'o qualchepoco di fentimento, qtte

fio fu piuperpiangere lafua di[aucntura,che perfentir fella era uiua,ò nò. Il

cuor mio mi ha abbanJonata,ritoma a dire la Jconfilata madre; pcrcioche nulla

era cbe'l fuo figliuolo le portajfe uia il fuo cuorea crocifiggerlo,ma ch’ella an-

co fu malata a vederlo morire
;
pcrcioche fecondo che dice Hicronimo,quante

ferite erano nel corpo del fedel figliuolo,tante erano nel cuore di Maria madre:

&ponendo Bernardo quelleparole di Chrifto che dicono; Quando iofarò cfalta

todaterra,dice ; Tu parli bene, òbuon Gicfu, tu parli bcne,cioè,cbc quando ti

trouerai inchiodato nella Croce,tireraia te tutte le cofe,poiché quitti conducefli

il ladrotie a rimetterli le fue colpe,& il cuor della Madre a effer crocififfi,& di

ceua dipiu il gloriofo Bernardo ; 0 quanto bene tu dici Gicfu mio,dicendo, che

tirerai a te tutte quante le cofe;ct che nou dici che le[aliteraiper te; peroebenon

ad altrofine tu le tiri tutte a te, fe non per darlepoi tutte quante infume a me:et

cofifu certamente
,
poi che qui fu il luogo dotte tu mi mofirafii l’amore, che mi

portatti ; &fu ancora il luogo douc mi donafii tutto il [angue che baticui.

Seguita l’Autore il fuo ragionamento,ponderando il mifterio,pcrche

laVergincftaua in piedi appreffo la Croce.

.ri .vcyMi T ììauano appreffo la Croce di Giefula Madre fua , &la

£3 foreUa della Madre fua Maria Clcofe,& Maria Maddale-

na,dice l’Euangclifla Gioitami . Volendo dire piu aperta-

mente . In quell’bora cbe'l mio Bcdcntor ,& precettar fu

crocififfo,riddifare appreffo la Croce la fconfolata Madre

,

& Maria Cleofefua gìa,eMaria Maddalenafua difccpola.

Tochiffimefono lcparolc,cbel’Euangclifìadicein quefìo luogo, e moltiemolti

i miflcnjyche in quellefi comprendono; eperò bifogna inuocar la gratta del figli

uolo per efporle,ela benedirtione della Madre per intenderle . Etfiauano appref

fola Crece,diceprimamente, cioè che la Madre di Dioflaua appreffo la Croce,e

et ch’era in piè,et nonfedeua; pcrcioche nelle dittine tettargran conto fi fa,clx

vn’huomoJuda,òflia inpiètet acciochenon paia ch’ioparliJengafondamento,

qui ftporrannogl’efiempi d’ogni cofa . La honorata Rachel moglie di Iacob, &
madre di Beniamin,non fi contentò di rubare alpadrefuogl’idolifittamente,ma
ellaftftedèfopra il luogo,douegl’hauea nafeoft] . La uedoua Thamar,mora che

fu del Tatriarclut Iuda,pcrchcfedea nellafirada,come una peregrina,reftò qui

delfuoficcrograuida.Dell’infelice He S atti,nota molto lafcritturafacra,cheal

topo chelopigliaua ilDemonio,dice che in cafafua fifideuà. Burlandofi lafirit

turafiera de’ figliuoli d’lfracl,dice, chefifpirauano, etpiangeteano per ritornar

a federfiapprefìo le pignatte di carne,che mangiauano in Egitto. Tqon a(lenti

il Redentore del Mondo alla dimanda chela Zebedcafua già glifece, eh’ei[of-

fe contento di concedere che i [noi duefigliuolifedeffiro nel RjgnoJuo,uno alla

.
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fuddeflra, &Tdltroalia finifhra. Chrtfto riprende i Scribi , CTForifici ,

thè ftedano fopra la Catlxdra diMofe ,& la fcrittura li condanna . ncora

dicela fcrittura , che quando il Vice I{e Fanfio dette fententia contra l’^fpo-

ftolo Taolo , fedeua in vn Tribunale . Eecoadunque fette efiempi di quelli

che fedeuano : Intra narraremo ancora alcuni di quelli che fiauano in piè , ac-

ciocbe paragonati qucfli con quelli, chiaramentefi vegga quai di loro fono ap-

prouati . Iddio commandò nella fua leggeper precettoparticolare a’figliuo-

li di Cauthat , iquali erano chiamati gli Cauthariti , chehaueffero diradi

piegar i tapeti del Tabernacolo , & diporre il velo grande del Tempio
,

il-

che commandò loro chelo fhccffcro fiondo in piè , &non fedendo . I fet-

tunta vecchi honorati , C? fumofi, che aiutauano Mofea goucrnare il popo-

lo ilfiati , fiottano inpiè,& non fedeuano alla porta del Tabemacolo,qnan-
do Dio dette loro lo Spiritofanto , Quando il valorofo Capitano Iofnèfu elet-

to , Cr confermato per Duca& capo di tutto il popolo d’Ifrael , Dio gli com-

mandò eh’egli fiefièin pièinprefenga del gran Sacerdote Eleagar ,
quando

doueano darli la benedittionc , & porli Umano fopra il capo . Il fùmofa

Hefdranel tempo cl/ei leggeuail Deuteromonioal popolo d’Ifrati , diceche

fiauain piè quando leggeua , & quelli clx l’afcoltauano ancora fimilmen-

te . Ecco adunque qualmente hoprouato per le diurne lettere , chealcune

volte fi riproualo fiara federe , & ancora fi lauda lo Tiarinpiè . Onde

poffiam noi inferire , che non à cafo , ma congran mifteriofilegge della Ver

-

f
ine che fiaua inpiè , & non che fedeua appreffo la Croce . Cofa naturai

agli fconfolati& afflitti , fuggireU compagnia , amare la folitudine ,

odiar la luce ,
amar le tenebre

,
gettarfi in terra , federft a baffo , acciocie qui-

uiilortrifii occhi fi fatijnodi piangere, &li fconfolati cuori di fofpirare .

In che modo fi fiede fola la Città piena dipopolo : è fatta come vedoua la Si-

gnora dellegenti, dice Hieremia, piangendo larouina di Hierufidcm-j . Vo-
lendo dire . Gran compostoneho di vederti , òHierufalem ,

qualmente fei

rouinata fola& vedoua, efiendo tu fiata la maggior Signora di tutta l’afta,

& la più popolata Hepublica di tutta la Talefiina ; Il contrario di tutto que-

fto intrauenne alla Madre di Dio, laqualfiritrouauainpiè,non fedeua, nel-

laluce , &non nelle tenebre, accompagnata& non fola : appresola Croce ,

& non lontano ; per darci ad intendere, cbe’l martirio delU Vergine non fu
come quello de gli altri Martiri : perciocbe Jc efii morirono ,qucflo fu per le

mani de' carnefici . Ma la Vergine non patina , fe non fiotto ipiedi del fuo
1

amore , cioè Chrifto ,
fecondo i dolori ch’ella fentiua nel fuo cuore ,& fecon-

do lagranperdita , che perdendo il fuo figliuolo pcrdcua , & fecondo la po-

ca for^a che ella in quelpunto bauea : benfipuò dire , che ellafarebbe in quel

punto morta
, fe’l fuo figliuolo non l’haucffe fofientata . 0 quanto era crude-

le quella battaglia, che in quel punto combattala nel cuore dellagloriofa Ver-

gine , cioè il doloredi veder morire tl fuo figliuolo , & l‘amor& defiderio

che ella bauea di vederlo
;
pcrcioche come il manfueto Gicfu fiaua croiifif-

fo in luogo alto& eminente , la Vergine non lopotea vedere , fiandofi ella in

Lib.I I. G ter-

è
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terra per la gran gente che quiui era innanzi c pur tuttauia bancapiù for-
^al’amoreper tenerla in piè , cbe'l doloredi gettarla per terra . TSfon po-
tata il gloriofo San Giovanni fcriuere con più alto Siile , nè con pili delica-

te parole la conti ouerftac’bebbcro tra loro l'amore, & il dolore delta glorio-

faVergine ; perciocbe dicendo, egli , chela fconfalata Madre ftritrouaua

appresola Croce, ci dichiara il Juogran dolore ; & diccndocbc fiotta inpiè

Cr non Jedeua, cidimcfirail ficograndeamore : perciocbela benedetta ter-
gine, & Madre

, fébenbauea i piedi in terra
, bauea però gli occhi& il cuo-

re col figliuolo . Dcbbcft ancora notare , chclmedefimo Giefiu che flaua nel-

la Croce , & la benedetta Madre apprefiò la Croce

,

€?“ le due Marie eh'erano

attorno della Croce, tutte fiauano inpii , cheneffuna pur fedeua, per dar-

ci ad intendere , che gli alti miflcrif &: i foauigufii, che nella Croce fi troua

-

no , non fi
ponno intendere , & molto manca guftareda quelli che voglionvì

-

nere agiatamentc,cioè con lor cormnodità& piacentina da quegli Solamen-
te che fianno in piè , onero vegliando. Iddio commandauaneììa legge , che

ninno ktuejfe ardiredi cuocer la carne di Capretto nel latte della futi madre *
Em.ii- dicaido ; T^on cuocerai il Capretto nel late della fuamadrc^* ì Hor per

aliai cagione cuoceno hoggi quefit lamadre nel fangue deifuo caro figliuo-

lo è 'blpn è fetrgamiiicrio vietar che non *fi cuoceflè il figlinolo nel fangue
della madre , & non vietar che la madre fi cuoccfjc nelfangue del figliuolo t

nel checi fa intendere , chela fantaCbiefanofira Madre doueaefier quel-

la che fi faluarebbe nel fangue di ChriSlo , & non Chrifio nel fangue del-

la Chicfa. Chi trouaffeTvccelio covare , tolga i figliuoli , & lajet la ma-
dre , dice Dio parlando co’ figliuoli d’Ifrati , cheandavano alla caccia . Il

che più apertamente parlando uuol dire; Quando alcun di voiandaffeperle

campagnea pigliar degli vccelli
, fe per jorte trouaff'e qualche nido etvecel-

imi , ben può egli portargli uia con efio luiàcafa ; ma voglio pei-ò cioè la

-

fòla madre loro in libata, dimaniera che non habbia ardimento dì pigliar-

la , nè meno di reciderla . 0 indentare del mondo , che cofaèquefix che

tu parli ? dimmi tiprego : lafci tu tutto il nido de' tuoi Difcepoli , & di tut-

Miflrnodri K- ti gli ^poSloli tuoi y ai cieche r.on babbianoa patir teco , nè meno tivegga-
gUuol* dì Dì*. n0 padre y &mcni alpiè della Crocela tua cara Madre , accioche veggendo-

ti moriremuoiaancor’ejfa i Tu hai contpajfione d'vna vccella > che ha mol-

ti figliuoli , & non hai compaffione della tua benedetta Madre y cioè non ha

* più di te'foto ? Tfon fi facrificberà la pecora in vn giorno col fico figliuo-

lo ; fono parole di Dio dette a quelli che andauano'al Tempio : volendo dire ,

fe alcuno andajfc ad offerire qualche facrifieio al mio Tempio , ouer Taber-

nacolo , auuertifcabcne , & guardi non offerire in vn giornomedefimo l'a-

gnello infume con laficamadre . Ilche commanda Dio,perchepareva cofa in-

huntana fpargerii fangue del figlinolo, & dellamadre in vn giorno medefi-

mo . 0 dolce Giefityò Maefi.ro, Creatore,& Saluatcrc dituttele cofe; poi che

tutte le leggiparlano in fàuor della tua dolciffimamadre
,
perche cagione non

glie ie ofierui tu che fei ficofigliuolo ? Tfpnfiguaftaperauenturapiù la fe-

lla
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Sìa.faaificandó u»‘bnomo la fua madre mcdeftma nel giorno dèli* Tafqua ,

-ehe nonfi fa in raccogliere un poco diUgna nel dì del fabbato è Guarda Sir Fermiti qui

Stiore ,
guarda che tu rompi la Ugge facrificando tefiejfi chefeitAgnello,

&

2JSju
facrificando ancora tu la pecora , eh'è la tua Madre

; percioche a te ntouerd fio pillo.

compafiione ,& metterà a leifpauento , ueggendotu morir lei, & ella te «

cifrai (angue è nell’agnello , fenica che debba ancora fpargere quel della pe-

xoraipercioche i egli è nccejjario, che tu debba morireper redimerci, è anco-,

cara neceffario ^he la tua Madreuiua per consolarci . Torbe» ebetu fei Si-

gnore ,& ordinatore di quella
,
poi che commandi chccuocano la madre nel

(angue del figliuolo,& commandi cìx (doglionoi figliuoli, & prendano la

madre, <& commandi ancora ,
che infume infieme Sacrifichino la madre col

figliuolo. Lequali nonita tuie fai non fenica alto mifietio, & profondifii-

mo Sacramento . Bernardo , rinfilino , & Buonauetuura ft marmàglia-

no molto
,
perclx cagione uollc Chrifio menar alla Croce lafua benedettaMa-

dre, poi ch’ella non poteua porger rimedio £ fuoi tormenti, nè egli baue*

ua hifogno di lei pala redention nofirtu . Debbefi adunque crédere ch’ella

nonfetida qualche cagione fi ritrouò quiui prefente,& che non (en%a mifie-

rio uc la menò il figliuolo ; percioche le cofe chepajfarono tra Chrifio & la

madre fua , ft debbono Jlimare pa mifiaij de’ mijierfi , a jìmilitudine de?

Cantichi di Salomone ,
quai fi chiamavano Cantichi de’ Cantichi . Folle il

buon Giefu menar quiui lafua cara Madre, acciocbe come piti propinqua he-

rede ,
hereditajfe il (angue che ei fiargea , & Jentijfe i tormenti, che pati-

va, della qual heredità fubito le fu dato il pojfejfo ; percioche rirrouando

-

fi ella come fi ritrouaua ,
abbracciata alla Croce , col (angue che correua pel

legno in giù»gli bagnava la perfona, &<on li dolori cl/ci patiua, martoriar"

%aua l’anima fuju . In coft alto tribunale, quanto era la Croce , in cofi al-

to mifiato quanto era quello della redention nofira , & in clementia tanto

grande quanto fu il rimetta le colpe al ladrone,& in vna oratione tanto hc-

roica ,
come fu quella ch’ei fece pregando pc’fuoi nemici ,& in vno sì firato

pajfo, quanto aail morire, volleil buon Giefu , chela Madre fttaqitiui fi ri-

trouajje prefente , acciocbe ui fojfe chi hauefie compafiione di lui , & infieme

ion lui hauefie a patirci . Folle ancora Chrifio menar appreffo laCroce la

fua Madre accioch'ella fojfe poi teflimonio della pafjion fua,& del(angue (par

fo pala redention nofira,&paraccomntandargli la fede di tutto il mondo in

tanto che egli andana,& tornava del Limbo : laqual fede in lei fola refiò , &
ejfa fu quella che la fofient'o ; pacioche in tutti i fedeli del mondo diventò

allhora la fede tepida, faluonel cuore della gloriofa Fagine ,nclqualt Sem-

pre perfeuaò integra. Sopra quella parola ,che Chrifio dice ; (jeffuno ha

maggior charità, che alcuno ponga l’ottima fua per gli amici fuoi,dice il glo-

riojò Bernardo . Molto maggiore fu la charità , ebetu buon Giefu cficr-

citafii , che non fu quella che à noi raccommandafii , poi che non filamenti

mettefii lauita per gli amici tuoi, ma ancora per li tuoi inimici,& nonfi-

damente mettefii tatua vita propriatma crocijiggefii ancora quella dJla be-

G i vedetta
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nedetta tua Madre , & quellofu al tempo che'l coltello del doloreomaggò te,

& a leiancora nonperdonò . Tra tutti gli altri tormenti
,
quelli che piu tor-

tnentauano nella Croce Cbrifiorano veder offendere il Tadre fuo, veder lefue

comi crocififfe, veder fuggire tutti ifuoi Difeepoli,& vederpatire la fua dol-

ceMadre; di maniera che'l maggiormiflerio d"hautila menata quiui, fu accio-

ch'ella riceuejfeda lui lapalma del martirio,& tfla fofie occapone dimaggior

tormento in lui
. Ritrouandofi il capo di Cbrillo /raffio con jpine

,
gli orecchi

effefi con befianmic, Le numi con gròfi chiodi inchiodate , le fue membra diuifie

per li tormenti, gli occhi fuiemerite gli erano reflatifani per mirarci& guar-
darci,& il cuore per amarci;et accioche in lui non reflaffe alcunaparte iUefa,et

che nel miflerio della redention noflra non fiadoperaffe,permtffe dicifuo cuo-

re foffe con la lancia trapafato,& gli occhifoffero tormentati veggendo il dolo

re dellafua benedetta madre . Somma charitd,& imnenfa bontà fu quella che

ci dimoftrò il figliuolo di Dio nella Croce , ptrciuche tutti quelli che patiftom

J

gualche auerfitàiJ&xbc fono condannati dia morte, cercavo con ognilercifoU
eciludine di aiutarfi & rimediarfi ; tua il Rcdcnter delMondo cercaua quiui

delialtre occafwni per farfi crefcirépiu lapena ; il che chiaramente fi vede in

ttueflo, ch'egli non lafciò alcuni de’fuci nimici,a cuinon rimettefiele colpe, nè

ìifciò membro alcuno in tutta la fuaperfom,c6l qua! non haucjjepatito.

0>nchiude l!Autore il Tuo ragionamento,& 'dice molte parole com-
pafsioncuoli contra quello che auuenne alla Vergine

^.jritrouandoli appreflo la Croce.

Orma Eeco 'il tuo figliuolo . Ritrovandofi il Redcntor del

Mondo quafi al fine del miflerio della redention ncflra,bautn

dogiàfatta l’oraiione al Tadrefuo,& perdonato al ladrone i

fuoi peccati , rifguardando con gli occhi fnoi quella che mai
nonftfatialta diguardarlo,& quella cheper lui rigaua la ter

ra con infinite lagrime et amanffimipianti, diffe ;Dorma ec-
co il tuofigliuolo, cioè,ecco donna, ch’egli èapprefio di te ilgiovane mio cugino
et difapolofil qual terrai di qui in poi in luogo di figliuolo

, ft comepelpaffato
il taicuiin luogo di nipote;perciocbeio nonpotrògiàfcruirti,comc a Madre,nè
tu potraigodami,come figliuolo. Trentaittre anni eranopapati,che la Vergi
ne banca affuefuta lafua lingua a chiamar Chrifto figliuolo,et hauea ancora af
firnfòttei orecchiea fentirft chiamar madre,ctfentendofi bora chiamar donna,t
non madre,fu per lei il maggior dolore,che altra donna gufiaffegiamai,et anco
ra vndtfpiu grandi ch’ella mai ftguflafie. 0 voi tutti chepaffeteper uia,atten
dote& vedete r’cgli è dolore , come il dolor mio, dice Hiercmia

, in nome della

Vergine,udendo direpiu chiaramente; Ouoi tuttihuommi che hauetede’ tra-
Magli tutte le donne che bautte partorito con dolore,accottannia me, &

• facciamo
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fkccidmo vìi monte , & paragone de' vofirtlamenti,&guai,& vn’altro del-

le mie anguftie , & dolori prejcnti ,& trouarete chiaramente
,
che vn foto de

*

miei dolori è molto maggiore che tutti i voftri infime . T^on t finga miflario,

chela tergine non dice,guardate i miei dolori,mafolaminte dice
,
guardateli

mio dolore ,
percioche tra tutti i tormenti chelaVaginepafsò apprfjfola Cro-

ce , ilprimo, &piu potentefu il uedere , chele Lambiauano il Creatoreper la

creatura,il Santo pelpeccatore, il Maejiro per il difcepolo, il Signoreper ilfer

uo,& il figliuolo per il nipote.Se cofi come Chifio le dijk,E ccoti il tuofiglino

lo,l’bauef)e detto,ecioti il tuo parente,eccoti il tuo amico,eccoti il mio dijcopu-

lo, eccoti il mio cugino,eccoti il tuonipote,oncr eccotill tuo gouernatore
,
Jaria

pur fiora cofa alquanto tolerabile ; ma dicendole apertamente , eccoti il tuofi-

gliuolo,pormi chèfofjeterribiliffima cofa alla Vergine ilfentirlo:& al miogiu

dicio fu tanto terribile , che feDio quandoglie lo raccomtnandò , l'hauefieda-

to licentia difar eUttione,ej]a volentierihaurebbe disfatto il cambio, & reno-,

carolo . T^on è ancora fuor di mifierio , cheChrijio non dijjc alla Vergine {.

Madre ecco il tuo figliuolo, cioè, che non la chiamò modi c, ma fidamente don-

nei perche quefto nome di madre eficndo vn nome che ageluomentc fa inteneri

-

tele vifcere,&fa tofio vfcir fuorile lagrime, fe coficome Chrifio dijfeguar-

da donna : haueffe detto, guarda madre,haurebbe potuto laVergine,[emendo—

lo, tanto addolorarft,che’lfighudofarebbe reilato priuo della madre , cofi co-

me Maria reflaua priua del figliuolo. Rjtrouandoft il cuore dcll'affarmata ma-

ire sì pieno di dolori, ch’ellajentiua,& ri carico di to menti che’l fuo figlinoi

lo patina, che reggendo Chrifio , che non poteuano capir piu anguftie dentri

in quello ,& che horamai non erano in quelloforgeperpatirpiu pene , deter-

minò piu tofio di chiamarla donna ; ancora che con quefto nome ella tutti

ipianta fi angufiiafse , & non di chiamarla madre , accioche fentcndolo qui

-

ut non morifsc-). Se dicendo Chrifio alla Madre , ecco il tuo figliuolo , di
la fentì fi granpena , è da credere ancora , eh’egli non ne fcntifse meno di

darglielo, efsendo tra tutti dua ( fi come egli è ) il legame d’amorefigrande,

& ritrouandofi ne" cuoriloro tanta conformità , che infime amauano , & ini

fieme inficinepatinano . Jfitrouauaji Chrifio tanto al fine della fina vita ,

quando difie quellaparola, che circa quefto , douea in quelpuntoguardare % à

non guardare alla fua madre : hebbero l’amor& la morte trafegran contro-

ucrfia ; percioche la morte diceua , ch’eratmpo hoggimai di chiuder gli oc-

chi : & l'amore diceua -, che hifognaua aprirli ; percioche era cofa ragio-

nevole c onjolar la Madre con la vifta , & parlarle almanco vna fola paro-

la._ . Dcbbefi ancora notare, che non confentì il buon Ciefu , che in tutto il di-

fcorfodellafuapqffione,alcuno baue)se ardire di mettei-le mani nellafuaMa-
dre , nè farle alcun’oltraggio, quantunque ella arubfte Jempre tra loro in tut-

ti i luoghi : & la cagione di ciò fu ,
perche Chrifio fido era quello che douea

farlarcdentione , & perche egli fola , &niun‘altro douea dar la corona dei

martirio alla fua benedetta Madre.> . Contentarfi il benedetto Ciefu di mo-

rireinprefentia della fua Madre, &non voler che in fuaprefentiacjsarice-

itb. Il, G } tttf:
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ucffe alcunaingiurUy.quello è vnmiflerio tanto alto, & vn fecreto cofìpróù

fondo , che io per me non fo affollicelo : ma giudicoche non fu altro
, Je non

che egli penneff'e clx rubafi'cro il J'acramento ,& che non tocca)]ero il vafo do

-

uccjjo jacramento firiponc_j. Sopra queffe parole ; Eccoti il tuo figlino-*

s»« Bonauen*
/0j dice San Bonaucntura, quando fi dice r che la Vergine fi trottata appref-

fo la Croce; lobo credo , V fé dicono che effd Vergine ifieffa era nella Cro-

ce, ancoralo credo ; perciochc fe’l figliuolohauea in quella fquarciate , &
laceratele fue carni, la Madre ancora hauea rotte le vifeere . Il figliuoloha-

uea le piaghe frarfe pertuttu'l corpo , ma la fconfulatamadrc tutte infieme

le banca vnite nel cuore . Il figliuolo innocente fu crocififio con tre chiodi

folamcnte , ma il cuor della madre con immenft , &acerbi dolori . Se'l fi-

gliuolo marina
,
qurflo era ,

perche egli volata nfi ; ma fe Lt feotifolatama-

dre penanti , ciò era
,
perche non potè* far dimeno - IL figliuolo bagnava la.

terra col fangue ,& la madre trapafiana i Cieli con le lagrime:& finalmen-

te dico , che nella Croce bebbero fine i trattagli del figliuolo , & i dolori del-

la madre baucono ancora principio-,percioche ottanti che ella conofcefie il Mon
te Calitario r più gloria fentiua ella reggendo Cbriflo-fola , ebenonbebbero

ofdam& Eua nelle dehtie del Varadifo . Èrebi bauefie veduto la fconfola-

tn madre al piè della Croce algoriemani , aprir le braccia , cfiendereil fuo

manto , mettere le labbra y & accofiarficol corpo perpoter raccoglierealcu-

ne delle gocciole che cadeuano del fangue del fuo figliuolo ogni vita delle

quali, febcn’hora a noi fimo come vita perla orientale,erano aìlhora allafeon-

falata madre vna ferita mortale ; pcrciodte ogiCvno di qne' torrenti di Jan-,

guc , che cafcauano allbora dalle vene del figliuolo , andauauoafirmar(i&\

tipofarfi nelle vifeere della madre . Infume con Chrifio fon conficcato otiti:

Croce , dice tt^fpófiolo , cioè fimo dame tanto bramati& defiderati gli alti

miflcrif della Croce , chemipar veramente e(]cr crocififio , & inchiodato con

, Chrifio nella Croce . T^on dice CMpofiolo rkrouarfi con la mente nel legno

con li ladroni ; nè dice che rifguarda la Crote di lontano
, fecondo clìe la guar-

dauanoi parenti di Chrifio ; nè dice che burlona& fchcmiua Chrifio , come

faceuanoiuiandanti ; nè dice diefi ritrouaua al piè ddla Croce,come laMai
dalaia: ma dice ch'egli hanella Croce crocifi(fa l'anima fina, fi come Chrifio

hauea crocififio il corpo . O quanto farebbe felice colui , che dicefie infieme

con l’yApofiolo ; Infieme con Chrifio fon conficcato alla Croce : perciochc »

quefto tale non refiarebbono poi piedi per andara far male, nè mani peran-

dar a rubar'alcuno , nè libcrtà per peccare , ne Ir varebbono tentatiotti per di-

ventarpeggiore : ma folamantc com’vribuomofemendato alla morte > direb-

be a Chrifio , Signore ricordati dime , poi ch’io mi muoio appreffbdi tc nel-

la Croce. I ladroni che appretto di Chrifio firitrouauano crocififfi , hauea-

no ancor effi la Croce : maperò non parla iMpoftolodi quefie Croci di due la-

droni : mafittamente ddla Croce del Sodiatore. Ilei che cidà ad inteudere,che

poi che non poffiam uiuere finga tenere i cuori crocififfi dipenfieri , &icorpi

martiriggati di trauagli
, farà cofa ragioneu olepatirli per Chrifiofilqualc ben

V
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fi remunerargli;& non pel mondo ,cbe non fi neanche conofcerlì

.

ancor fuor di mificrio , cbe non dicendo i^ipoflolo, ch’egli fola fi ritrouaua

crocifijjo, ma dice che infieme con Cbrifio fi trouaua crocififa, per darciad in~

tendere, cbe alle volte fono tanto afre le perfecutioni cbebabbiamo ,& tanto

gagliarde le tentationi che ci fopraucngono.cbe egli è di bifogno cht Chriflo fi

ritroni con noi nella r.oflra Croce, &ehe noiancora eiritrouiamo con ejio lui

nella fina Crocce,

-Al DottorMelTerSumier Kcggehte diNapolìfalquale l’Autore

rifpondeà certe lue intcrrogationi,che

'egli dimandò.

ufgnifico Signor& amico importuno . J^on mi pento

,

»? me-
no dico bugia per dire,& affermare , cbe fi come io mi rifug-

gilo per feritimi,voi ancora vi rifuegliateper trouar detleoc

cafoni di farmi alterare ; ilehe par chiaro, poi che ad*(iodi

h nuouomi dimandate,& ricercatealcune quesiioni, non mai

più intefe,& mi fate certe interrogatimi , non mai piu ima-

gtnatcs . Io ben mi aedo , che non mi ricercate quefle cofe con animo di voler

imparart,ma fittamente perfar prona della mia fifficienga : percioche vipa~

re,che io Slimo molto quello che io parlo,& più di quelloche io ferito, aiut-

ili Signore,cbe da vn canto m’hanno fitto ridere le vofire lettere,& dall'altro

m’hanno fatte alterare le vofire interrogatimi; percioche in quello mofìrateef

ferbuomoficeto,&in queflohumo molto curiofo . Jfon voglio cheprendia-

te vanagloria
,
perche io vi reputo per buomo curiofo ,'perocheapprejfo queflo

vi tengo per buomomolto ociofio ; pei'ciochemi dimandate cofe, che mai nefiu-

nole fcriffe ,& nelle quali alcuno non dubita. -Conefcendo la Signoriavoflra

eficr tanto difereta in quello che parla , & tanto foffettofa in quel che altri le

parlano,non dubito
,
an^i fon certo,che s ’io le haucjfi dimandato qucflc interro-

gationi,ellafùbito baurebbe detto,ò chemauan^aua il tempo,òche mimanca -

ua il fermo. Chiaramentefi vede in queflo magnifico Signor Reggente, che non

hauctea dir le horc,nìfcriucr,nè predicare,come fio io; percioche s’egli uifof-

fe dibifognofir quejle cófe , non mi dimandarefle l'interpretationi de fogni che

fitte la notte, Hauendo vedute le uoflre lettere,& lettole due,ouei- tre volte,

&

non potendoleintendereifapcndo che cofa ridonderai, imaginaimi chedom-

ita eficr’unfogno quello , che mi ricercauatc, onero che qualche incantatrice ve

. l’hauea detto: percioche molti dìfono, cheho intefo che vi dilettatedella compa-

- gnia d’huomini indiuinatori,& amici dell’jfflrologia giudiciaria. Dio ui per-

doni . 1/lmen,amen . che fono cinque giorni che io portofopra ciò la memoria

.alterata, l’intelletto trauagliato, gli occhi rafeiugati,& i miei libri tutti fotto-

fopra,perpoter renderui qualche ragione di quello che noi mi ricercate, & ri-

fonderui a quello che mi fcriuete; percioche fe ben voi mi feriuefie burlando,

, <C 4 ’io
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fio mi determinai rifiponderui dafenno . Gli antichi Dottori ,&grandi Oratóri

'nelle materie piu baffe& infime moflrauano et adoprauano la loro eloquentiaie

cofi hofatto io in quefie uoflre interrogaiioni e burlc,allequali io rifpondo il me
\glio che hofiputo,& il manco male che ho potuto. "Prego la S.V. guardi et ri-

guardi bene la interrogaiione,& la rifpofia mia » perciocia uedrà chiaramente

cbctuttclefententie che quiuifi contengono, nè le trouai fcritte,et manco dette

da ueruno.ma tuttefono vfcitedal mio giudidio et memoriate acciochenonfin

maggiore l‘introduttionc,che non è ilfermone,dico et concludo, chefarebbe cofa

giujla et honefia, clxface/le comodi quello ch'io dico daferino, poi che l'hofatto

di^quello che noi m’hauete fcritto burlando,majJìme non battendo quefte [estere

aln o ben neruno ,Jaluo clx ejferfcritteper commandamento di V. S,

Seguitano lcpropofte,&le rifpofte.

Olete ch’io ui dica prima,in che modo, ò m clx cofa potrà»?
huomo conofcer’vn altro huomo, per veder fegli connicn ac

cofiarfi a lui,onero gita - darfi,& lontanai-fi da lui. ^flclx ri

}fondendo ui dico, clx in quattro cofe conofeerà , cioè ne' trai

tati ch'egli tratta,nell'opere clx eifa, nelleparole dici dice,

& negli amici ch'egli ha. L'huomo che naturalmente è or-

.gogliofo,& ne’ trattati fuoi dipoca confcicntia,& nelle parole bugiardo,et cip

. carnina in compagnadhuomini cattiui,di quello tale ogniun debbe guardarfi,
•j# niente c onfidarfidi lui

.

\ dolete ancora ch’io ui dica, qual fono quelle cofe, che in quefia vita per niun

.prc^gopofj otto compraifi, nè ad alcuna cofauiuente comparaifi,ò paragonar

-

tfi; al che rifondendo vi dico,clx fimo quattro; cioè la libertà che habbiamo,la

Jcicntia clx impariamo, la fanità che poffirdiamo,& la uirtù clx cffercitiamq :

,le qual tutte cofe fono per vn'.bumo thefioro de' thefori,& riccht-gga delle ri-

:cbe%£ iperciochcla libertà allegra il cuore, la feientia fa arrichirei'intillct-

So, la finità conferua la uita , & la uirtù & la ueritq fono gloria dell"anima :

- di maniera, che quefle quote ro cofe nè fipoffono con danari comprare,# man- .

: co /limare . ,

J Volete ancora ch’io ui dica, quali fono le cofe con le quali l’huomo piu toilo

.
s’ingamta,& con lequali molto lofio fiperde, ^dlclx rijpondcndo ui dico,chefio

no quattro, cioè il defidcrio dbatter troppoJl defidcrio di fitper troppo,gtr lajpe

. ran^a di uiuer troppo,# la prejontion di volertroppo . L’huomo clxnon vuol

cajiarc,debbeguardarfi molto da tutte quefte cofe, percioche la troppafeientia
'

fiforma inpagaia , la troppa abondan^agenera Juperbia , il penjarfi di uiuer

troppo,genera ncgligentia#poco penficro, & la troppaprefontione reca ui-

[ipendio: di maniera che ogniuna di quefle quattro cofe baita per fardamo al-

fhuomo&farlo precipitare.

Volete che io ui dica, quai cofe fono neceffdrie in va buon giudice , acciochc

cou verità pofiaeffer chiamato gufto& non tiranno . Vi rifpondo , ebefiq-.... m>
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no quattro , cioè cheafcolti con patientia, & rifponda con prudenti*, fintemi^

ìcongÌHflitia,& efjcquifia con mifcricordia . Il giudice che fi vedrà effcrim-

battente nell'afioltare,uano nel rispondere, partiate nelfintentiare ,& erudii

. nell’efiecutioni
,
quifio tale non merita ejj'cr giudice , ma piu lofio merita efier

giuflifiato

.

Volete ch’io vi dica ancoratalifono quelle cofe chefanno vnhuomo ejfer

difereto nel fuo viuere,& fottio neffuo parlare. Rjfpondoui chefono quattro,

. cioè legger molti libri,carninarptr molti patfi& I{eami, patire di molti traua

gli,& trattar& maneggiar negotii digran qualità. L’huomo che non ha ca-

ntinato pel mondo,nèfa che cojafmlofiudiot
ni hapatito de’ trattagli , nè fi ha

ueduto in qualche arduo negotio; chi quejlo tale vorrà chiamar fottiofiocinar

mero lui ignorante . »

Volete ancora fapere ,qualifono le cofe,che uriIntorno fipenfa batterle con

tfjo lui,& tuttauia fi trotta priuo di quelle . I{ifpondoui chefono quattro, cioè

molti amici, gran prudentia
,
gran Jcientia,&gran potentia • L^on è bitpmo

alcuno quantunque egli penfi d’effer Jàuio,cbe non habbia alcun ramo di pag*-

giatnon è intorno tanto poti nte,cbe non pojfa effer uinto da un’altro: non è hup-

modi tantafapientia dotato,chetai uolta nonfàccia alcungrand’errore :nè uà

. è Intornofi ben voluto.che non habbia qualdie Jecreto nimico . La refolutionc

adunque di tutto quejlo ,
èchehabbiamomancoamicìdiqttelchepcnfiamo ,

, manco poffìbilità di quel cheuogdatuo, manco fttenua di quel che ci auant ia-

, mo,& fumo da manco di quello che ci firmiamo

.

Volete ancora ch’io iti dica, quali& quantefon quelle cofe,con lequali vii

i
hnomopiù lofiofi perde,& piùtardifi ricupera . Rjjbondoui chefon quattrot

. cioè errare i negotij nel principio, lafiiar il configlio del buon’amico,internet-

, terfi nelle cofe che nientegli appartengono,&{penderpiù di quello che egli ha.

Ognuno che è efiinaro in quello che s’intromette,& che non fi degna di tor con

figlio dagli bttomini fatti),& chi troppo fi mette a dentro ne i negotij,& cIk

fpendepiù del fuopatrimonio, qutfio tale farà ben uifio da pochi, & moltidi

lui mormoreranno.

. Volete ch’io ut dicasualifono le cofe,che ad unimmofarebbe manco male

lamortc ,
chea patirle. I{ifpondoui chefono quattro , cioè pouertà nella Jua

veccbieggafinfirmità ritrouandoft in prigione , infàmia doppo l’hauerfi ttedu

toin honore,& sbandito dellaftta patria . Vn’huomo chefi ritroua in frigio.

ne amalato,& quello chefi ttede pottero,& uecchio,& qutllo che riceue infa. Tilt «roiteho-

mia, ò ingiuria nel luogo,dou’eglifugià honorato,& quello chefi ritroua in ej

.filiofernetfpcranga di mai ritornare nellaJ'ua patria, meglio a quejlo tale fa-

rebbevm morte Itonefia , che una itila infelice—»

.

Volete ch’io ui dica
,
quali fono le cqfe che Dio bapiù in odio , &glì htto-

mini più abbonifiotto . {{ifpmdoui chefono quattro , cioè ilpouero Juperito

,

il ricco attaro , il vecchio lujjuriqfo , & ilgiouane finga vergogna .
Quan-

; doàvn giouane manca la vergogna , & ad vn vecchio l'honejlà , & ad vn

pouero l’ìjumiltàfó' ad vn ricco la citarità,nonflà bene quefta tal Igepublica,

nè
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ni meno gl, huormnt ebeviuono in quella

.

•Vcletechc ioni dica ancora, chi fono quelli, che poffano con 'oeritk^antart,di bauer amici di chifidarfi,&conchiripofarfi. Rifondoui che

fornondMmm*.,CT quello cheti,umanonel conucrfare,femoremai quelio tale uiucrà intia Ai tutti,nè mai gli mancheranno fedeliamici.
* '

T*‘
ChC"" cofe delle quali m’huomopiu%k.netta,& ilcuoreputormentoriceue. Rondonichefono quattro cioè lamorte defigliuoli,laperdita dc’beni,laprofferita de’ nimici & le barrì*frali '

a.Tceeenomo
hagenerato, perder lafùcultà che egliha acquiflato,effer fotoetto al Cuo nem.

;=ag^:!#SS
nel lamentarli : dì maniera che quellequattro colpir I

^'^or

paJfato,& lapietra dopo eh’è tratta, &la^paroladobocheèdetta^°r^
e^,

i

Volete



SECONDO. 107 _
Potete ancora che io ridica, quali fonolecofe , che'mnn'huomo fonpiu:

degne di lode,& delle quali debbe egli farepiu liima. Rjfpondoui che fono,

quattro , cioè ejfer buon Qbrifliano ,
parlare con uerità , ejfer patiente,& ta-.

cito , cioè jetveto& dipocheparole^. Vhuomoch'è Chrifliano nellefue ope

re,parente nelle ingiurie,& che trattala uerità nellefucparole,& che ritien

nel petto le cofe fecrete , fecuramentepotrà quejìotale ejfer lodato. , & cono-,

nitrato.

Potete che io ri dica ancora
,
qualifono quelle cofe , lequaliancora che con

gli occhi le uediamo caminare,nonpoJfiam però feguitarle co'piedi. Rjfpondo-

ui ciréfono quattro , cioè il fumo ,gli uccelli,la naue,& la bifeia.Quantunque

un'bnomo labbiafonili[Urna& cauta uijìa , & chefila quantofi uoglia uigi

-

Unte, non potrà uederefegno ninno del luogo d'onde è pafiata una naue quando,

najnca,nè le pedate dellauifcia quando cantina,nè delfumo quando monta , nè

degli ucctli che nolano .

Potete ancora che io ui dica,chifono quegli,che in cafo d'amici,piufacilmen

tegli ricuperano , & piufacilmente ancoragli perdono. Rjfpondoui che fono.

quattro,cioè i ricchi,!giouani,ipotenti, & i fattoriti:o quanto preflo perdegli

amici ilricco,quandu ti diunita poucro>& il gioitane, quando diucntauccchio

& il potente,quando perde lafiua potcntia,& ilfauorito,quandoperde ilfauo-.

re che egli banca.

• Polete che ioni dica,qualifonoquegli animali, chepiu fannoadiror un'buo,

mo, & che manco danno gli fanno . Rjfpondoui , che fono quattro , cioè i

pulici, ilpidocchio, la mofca,&il cimice :fiu un huomo tanto delicato ,&
preminente quanto ejferJi uoglia

, fta certo che non morrà fernet hauer pri-

ma gallato ifafìidtj loro , cioè che i pulici lo becchino, ipidocchi lo mor-

dano., le mofche li dian noia & ftjlidio , & i cimici non lo lafcino dormir la

notte..

Poleteancora che io ri dica le qualità , che bifógna hauer adunbuonftr-,

ritorca . Rjfpondoui che Jono quattro , cioè dìligentìa, paticntia,uerità, Ó4

fedeltà icciocbe con uerità poj)àun’huomo ejfer chiamato buon feruitore

,

& uolendo efj'er accetto alfuo padrone
,
gh conuien ejferpallente in tutto quel

lóschegli commandano ,& parlarfemprc la uerità in quello che dice, diligente

in quello che fa, & fedclijlimom tutto quello , chegli farà commejfii :&
allìjorafacendo quefio,farà dal fuo padrone ben trattato,carenato &rcmu
aerato.

Polete ancora ch’io uidica che cofadefiderà piu una donna,& con quai cofe

riua piu contentaJ{ifpondoui chefimo quattro , cioè belli nejlimcnti,bcllejga*

ejfer in tutto creduta libertà.Tra tutte&fopra tutte quante le cofe di que-

sta iuta defoderano le'donne efier ben uefiite & ejfer tenute belle, andar libera-

mente dotte uogliono,& chefta loro creduto ciò che dicono

.

Potete ancora che io ri dica , le qualità che dee hauer quello che dona qual-

che cofa. rjfpondoui che debbono efier quattro , cioèguardar quello che ei do-

tta, achi lo dona,perche cagionelo dona,& a che tempo lo dona. Dicocheei

dtbbe
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debbeguadarprima quello che dona,accioche non fia panerò che ferita di èia

feria : guardar a chilo dona, cioè che non fia qualche pa'tgo:guardarperche

cagioni' lo dona,aeciockt fia per qualche buonrifpetto.-guardar in chi tempo lo

donatacciochc ftatempodi poter godere tal-dono; pcrciocbes’cgli dona fuor

di quefle quattro qualità,il dono farà riceuuto, ma non gli faranno perù rèn-

étte gratie .

Volete che io ni dica ancora,quali, & quante fono le cofe che fannomante-

ticr’unTrencipenel fuoflato,& chepiu gli appartengono. Rjfpondo che Jon*

quattro,cioè animoper patire, cuore per donare, grafia per pagare,& clemen-

za per perdonare . Tutti li mancamenti fi pofono ,& debbònfi perdonare al

Trencipe,qi'.ando in luifi ritroua c’.ementia per rimettere le ingiurie ,& libe-

ralità perfar mercedi,memoria pergratificar iferuigi,& paticntiaper patire

ì trattagli,& le fatiche

.

Volete ancora che io ui dica,quali fono le cofe delle quali un Caualiere pie

debbe fcbifarfi,& delle quali ei puote eflere calunniato . Bjfpondoui che fon»

quattro, pufillammità, fcarfità,bugia,& ingiufiitiàU. Il Caualiere che Jori-

pufilammo nella guerra,fcarfo in cafa fua,bugiardo in quello che ei parlarci

tiranno nella fua l{epublica, a quello tale meglio fi comerrebbe ejfer fachino

Zie Caualiere .

Volete che o ui dica ancoraché qualità debbe hauere una donzella, udendo

effe ifiimata,& di buonafama . Rjfpondoui chefono quattro, cioè bella nel fuo

nifo: honefia nelfuo viuere: nemica delle donne disboneflc,& maffimamente di

quelle che portano ambafeiate :& nienteamica delle fineflre

.

Volete ancora che io ui dica, che qualità debbe hauere un Peligiofb che vuot

perfeuerare nel fuoMonafterio . Rjfpondeui , che fono quattro , cioè , che

adempiala promefia eh'ci fece, che faccia quello ch'egli è conmandato , che

mangi di quello che hauerà , & niente mormori di quello che vedrà . Il

Htltgiofo che offerua quefle quattro cofe, fia certo che perfeucrcrà , & che

fi faluerà

.

Volete ancora che io ui dica,che cofahauer debbe una Monaca che non uuol

riuere nel Monaiìerio fconfidata, onerdifperata. Bjfpondoui che fimo quat-

tro, cioè che ella pigli l’habitodi fua propria uolontà, che non palifica necejfi-

tà,che fia nemica dell’ociofitéì,& nimica ancora delle mormorationi . La I{e-

ligiofa,ch’entra nel Monafierioperfionda, quella che in quellopatifi:epouettà*

& quella chele piace l'ociofità, & quella ancoraché è mormoratrice, &cba
la linguasfrenata, fia certa d'hauer cattiua uita nel Monasierio, &farà cagio

ne ancora che lafua^bbadefia non lefia moltobuona . Et peretiio refìo bar

•

mai un poco fiancoa rifponder'à tante uoflrc interrogationi ,
non dirò altro in

quella lettera,eccetto ebeio pregoD io che ui tenga infua guardia,ó"ame con

cedagratia di feruirlo bene

.

Di Talcntia,a diXI. di Ottobre , M D XXV11U

Al

t#
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i
Alcommcndator Alfonfo Hi Bracamonte, ilqualc riprende degli

cccefsi ch’ei commette; & duolli ancora con lui

dt’trauagli ch’ci paiifcc

.

& Magnifico Signor, & gioitane inquieto. Ter quel-

lo,cbe mila uoslra lettera ho comprefo, &pcr quel, cbe'lpor

tator di quella mi difie,ho intefo de* uoftri traitagli,& ilpe-
ricolo in che ui ritraiate ; del che neramente di cuore mi rin

-

crefce,sì periamicitia, che ho con effo uoi , comeancoraper
debito delparentado,che uofiro padre ha meco . Efferioami-

co ucftro, & noimio parente
, quefla è una celta miAura infeparabile ,& vtt

groppo che non fi puòfeiogliere; percioche ilparentadofi giace nel fanguc,&
lamicitia s’ingroppa nel cuore . Marauigliauami horamai, che in tanto tem-

po non mi hauiuifritto,&piu mi marauigliaua,di che voiflaui in poca quie-

te, percicche fono dieci anni che firnpremai ui ueggo efier guardiano di campi

fanti,& in granfaconde con Cirugici . Viddiui in Medina del Campo quando

eri fcampato,et ritiratoui nell'antica Chiefafm Toleto ui riddi infinta Maria

Bianca-fin Madrid ri uiddi in tioflra donna di ^ftccbia;& alprcfentc ancora in

tendo che ui ritmiate nel Monaflerio de’ Carmeni; di maniera che ben fipuò di

re, ehe la uoflra uifitationc,& rcfidcntia,ihe fate nelle Chiefe,non 1 per cagion

della deuotion che hauete,fe non per mancamenti che fate. Fficordateui che ha

tute effefo Dio,allagiuJìiiia hauetehauuto poco rifpettofiparenti uoflriajfron

tate,i ucflri amici ingiuriate,& perfeuerandò uoi in quefla rifa potrebbe efier

che un giorno cadriJic in cefi fiatte mani, che piu tofloui farebbe concefio tem

poper pcntirui,che un luogo douepotefle fuggire: s’egli è cofa cattiuadar del-

leferite a un'altro, ditemi un poco
,

perche caufa lofate uoi ? & fegliè buona

,

perche cofa fuggitei Dica ogiiu no quel che fi neglia,io non reputo chefia cofa

honoreuole, & manco da bucano aulente,metterfi un'huomo in ncccffità di fai

-

uar lafua perfona,& difuggir,et rcitar leJfalle al mihiflro dellagiujlitia;per

cioche gran Jòrte dipagaia è metterfiunimmo in qualche gran pericolo con

ffcranga di ritronoruipoi il rimedio. Sia dunque quel che efier fi
voglia,et cofi

Dio mi coceda lagloriafua, come borapiu chemai uorrei effer riccoper foccor

reruì,efauioper configliami;prrcioche,come benfapete,per còfigliaruifongià

uane,et ignorante,&per mandami danari iofon un pouero frate Francifcano *

tuttauia baurei ardimento di dirui il parermio
, féappreffo poteffi mandami

qualche rimcdio;percioche di qua indorino epenfo,cbeuoi uorreftepiu tofìo che

uifofftro mandati dicciducati di foccorfo, che trecento configli.Ter certe MeJJi

t'ho detto,ho bauuto d’eleniofina quattordici reali,& di tre libri c'ho venduti ,

ne ho toccato diciotto,liquali tutti infieme co quefla uimando,de quali utferito

uolenticri,&perpagamento di qualcheparte di quello che tanto uifono obbli-

gato ,fi ancorper mojlrarui l'amor che io riporto; &poi chepiu nonfi flcndt

la

i
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la fkculta mia fife obligato à riceucre la mia volontà

;
pcrciochc doueteperifar

& credere che quella 'pernotta che vi donaidemofina , chele vien fatta pcrte

Me/ic,ch’egli dice,non vi negarehbc ancora il[angue delle [ueproprie vene .

Circa quello che tocca a‘ voflri negotij, il parer mio farebbe che voi vi allon

tanaslcdi là,& che vi prefentajle qua
;
percicche in quefio modo hauretei tu-

rnicipiu lantani,& i Giudicipiu fauoreuoli. Quelli che dicono efferedauoiof

fefi,& che vanno pubiicando diejjer ucjìri contrarij, grandementefi mitighaÀ

la lor colera,qualido vedranno chefate conto dell'ojfefa,c’hauctc lorofatta;pcr

cicche urihuomoda conto non tanto ijlirna l ingiuria chegli fta fiata fatta

,

quante fa [ima,che di poi l'autore non ne tenga conto . 7qou è amore che non

mar. chi , nè odio ebenonhabbia fine., fe vogliamo lafciar fare al tempo , &
tor vìa leoccaftoni; pcnrcioche in quella bora mede[ima,che un’innamorato inco

nitida à proceder freddamente nel fno amore, & che quello che ha delle inimi

citie, fi allontana, [libito l’amore fi diminuifee ,& l’inimicitiafi dimenticaL»

Teramor mio r.on ui[lordate quefia parola,& tcrnatela'q legger, nella quale,

confidaande la bene,D onerete che io uiparlo quel che iti ficonuiene. Baccoman

dandomi tanto, eir tanto qurflo negetio , è fegno che poca ficurtà bauae in me,

ò che non mi tt iu te per amico;circa ilche uoi errate, anifi u ingannate,fapendo

voi meglio che verun’altro , che fempremai ui ho fauorito con tutto quanto il

potere,& ni ho dato della mia pouera [acuitàfin che ne ho battuto . Ter dirui il

vero,io borei uoluto che fofie stato unhuomo di piu fona complcffione,et di piu

tenera natura di quello che fcte,& rincrefcemi iberninon volete sfoix^arui à

cambiar quefta uostra sì fatta natura; percioche tutti dicono,che voi per con-

to di nimico, file troppo iracondo , &fen^a alcun'altra buona confido atione,

&per cento d’rn amico troppofofpcttofo. Douete [opere, che in tutte le tofe di

?

<utfla uitafi permette dipigliar qualche rimedio,[alno nella conucrfationc del

'amico, col quale bijogna pigliare uno cfiremo,ò lafciarlo del tutto, ò fidaifi di

lui in tutto
.
Quando ci piace ridere,& mangiare con uhbuomo,& dall'altro

canto riguardiamo da lui, & facciamo ogni cofa in fua prefen^a cautelofamen

te, & con rifi etto, non pcjjiamo dir che quefio tale fia nofirò amico, ma fi ben

noflro incognito : pircioche tra i veri amili non debbe ejfcrcofa alcuna che rifu-

tare,& manco di che hauerfofpitione . Ben debbe efferea bastanza a vn’huo

-

mo dijgraliato, caminar continuamente con paura ,& lamentaifi delJuo nimi-

co,fin^a che egli fia di bifogno ancora guardarfi dal fuoamico, col quale gli

conuien fimpre andar con fojpctto; perciocheper dirui il uero,tale, sìfatto,&
sì fedele dtbbeefiere il buon’amico,che[imamente fi pojfano confidar intuii

peccati della Confezione, & i fccrctidei cuore . Tuttoquefio ho detto Signo-

re,acciò vedute ihefaranno da voi quefte mie lettere, debbiateadirami con la

vofira penna, lu paie nel fcriuere ha mofIrato hauer poca confidanza di me;

& non facendo voi cofi,farò che ella farà cafligata per giuflitia ,& vi farò

bandire di cafa mia *

Xagio-
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Ragionamento alla Serenifsima Regina di Francia Madama Leono-
ra . Tra tta fi in quefta lettera, che non ve cofa.

piu pretiofa deH’honore..

,Arumi faluo Signore
,
perche fono entrateTacque fino al-

l'anima mia* Tra tutti quelli che furono perfiguitatifd

piu peìfeguitato di nati gli antichi fu il Serenifi. Re Da- Dauid pia jw.

uid,le perfecuticni oltra che furono molte,& gagliade ,fu
Ml*

reno ancora in lui molto continue ; percioche dal tempo che „

egli era giouanc , cominciarono a perfeguitarlo finga he-.

mijji^ne ancora nella vecchiaia.Tutte le tue inondaìioni bai condot

to fopra di me,diceva Dauid parlando con Dio,lamentandofi con lui . Volendo

dire ; Tronfio che cofa fia quefta Signor Dio d’ifrael, che offendo io eletto delle

tuemani,& il piu careggiato di’ tuoi firui,non è trauaglio alcuno , che tu non

Tbabbi caricatofopra di me,nè tribulatione alcuna,
che tu non Tbabbi ijperimcn

tata;di maniera che iofon lofieglio done tutte Tonde rompono;&fono ilfogno,-

nelqual tutte le frecciefi traggono . ill{e Dauid fu peìfeguitato da'fiuoifrra-:
tclh,quando lo uoleuano cacciarfuori della Corte del Re Saul. Fu perfiguitatò

dal Gigante Golia,quando egli andò ad amaggarfi con lui. Fu ancora perfigui

tato da Setnei lo Hebreo,quando pirlafiradagli andaua dietro tapidandolo.Fu
perfeguitalo da Filiflei,quando efti cntrauan per torgli il Regno. Fu ancora per

feguitatò dagli\Ammoniù,quando ingiuriarono lifuoi ^Ambafdatori.Fu per--

Seguitato dal Re Saul, fin tanto che per quiflofi partì fuori del Regno.Fu per-*

figuitatòfinalmente dalfuo figliuolo ^4 tifaion
,
quando fi algò col fiuo Regno .

Debbcfiadunque notar qui qualmente in alcuno di quefti travagli , nè in molti

altri che egli fiftenne,r,on fi legge che egli I/abbiapatito alcun naufragio, nè

che fi babbia ritrovato in mare,o qualchepericolo ; ondegliè cofada prenderne

gran maraviglia&fpauento,cbe non fidamente cifi lamenta de' trattagli , che

hafiftcnuto in terra , ma lamentafi ancora di quegli dell'acqua
,
quali non patì

egligiamai.Ter intelligentia di tutto queftn bifogna notare,cbe‘l Re Dauid com
fc*'

fofi cento & cinquanta Salmi in laude del Signor Dio , ne' quali ninna parola minato dallo

pofe difuatrfla;mafidamente uipofe quelle che lo Spiritofanto loiUuminaua, s
?
uuof,‘“to *

•

& commandatta ; perciochebauena Dio in coflnmeper le lingue de’ Trofeti di

ringratiar quellicbe lo firuìttano,& fervono,& lamentarli di quelli cbel’of-

fendeuano& offendono * Qucfia sì grande querela , che in questo puffo fu i

Dio il fanto Re Dauid,dicendo; Fammifaltto Signore, perche in mefono entra

te Tacque fino alTmima mia, non è cofa, che à lui proprio s’appartenga . Ma
egli fi lamenta in vece di Chriflode’ crudeli tormenti che lo vede patir nella

Croce,di modo che le parole fono diDauid,ele lamentationi fono tutte di Cbri

fio . Nora uediamo adunque in che modo fi lamenta, di che cofa fi lamenta , a,

chi fi lamenta, perche cagionefi lamaita,& quando fi lamentali buonGiefut

& trovaremo per celio eh’ci fi lamenta come huomojamcntafi congran cau-

Ja, lamentali al Tadre fuo,& lamentafi nella Croce , nella quale piu era fen-
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X* camparalìone quello che egli dijjimula.ua> che quello di che fi lamentava

,

Diceva adunque il benedetto Ciefuparlando col Tadrefuo quefìeparole, cioè,

fammi faluo Signore
,
perche fono entrate l’acque fin all’anima mia ; nel che

diceua ; iuta,aiuta padre mio quella mia humanità,poi che tu uedi che ella

fi trotta in cofi eftrcma'neccfiità : percicche 1‘acque delle tribulationi , che per

laperfona mia fono uenute, fono tancograndi , cheqnafi uogliono horamà
arrivare infino all’anima mia-, . La difficultà,che qui habbiamo mefio,è que

Ha, cioè , che battendo Dio patito faìne,freddo ,fete> Ibraccbcgga. , tcjlimonif

faifi, [pine, croce, &finalmente morte, perche cagione fi lamenta eglifo-

lamente del tormento dell'acqua, & nonfa mentionedi alcuna perfecutione {

Cofa certamente da prenderne marauiglia, & <timpaurirfi, che’l buon Gu-

fi* fi lamenti del pericolo , che egli ha paffato in un poco d’acqua ,& che niu-

namentione faccia delfuo benedettofangue , del qualepur una fola gocciola

non gli lafciarono . Quale!*grande millerio debbe ejficr rinchiufo in quelle

parole
,
poi che’l figliuolo di Dio da un canto fi lamenta, perchenon ha nella

‘

Croceun picchi uafo d’acqua da poter bagnarfila bocca, & dall’alt* o canto

moftra d’annegarfi in tanta profondità d’acqua , chegli arrivafino alla bocci;
di maniera che nell'arbore della Croceglimanca acqua per bere, & avanza-
gliacqua per annegarfi; Se in un corpo mortale& gagliardo è cagione di tanta

doglia il romperli l’ofia& torceli i nervi, chepotrebbe fentir un’anima ,fefoffc

pqjfibilc darle unaferita,effendo ella tanto delicata? poi che il benedetto Giefit

nonfi lamenta degli afprijfimi tormenti,ch’eipatifcenelfuo corpo,mafidamen-

tefa mentionc di qu elli chegli arriuano al cuore
,
pojfiamo inferir quefio , che

tnoltomaggior èil dolore,clufiente dentro l'animafua,cl*‘l martirio che’l cor-

popatifee difuori.^4.1 profetaElochicipocopiù ebe ipiedigli copriva l'acqua

che ufciua fuori del Tempio , & poi gli aebbe fino alle ginocchia
,
poi fino

alla cintura , &poi ancorafino aliatefta;ma non dimeno non perciò eglifi la-

menta che facquagli arriuaffe fino all’anima. Tacila qual figura ci dà ad in-

tendere,chefecondo la diuerfità de' peccatori &peccati Dio permette , che gli

huominifianopiù,ò meno tentati; ma alfinealfine aniun confenteil Signore

di patir tanti travagli,chenon lafci ancora tanto di cuore,che patirnepofia an-
co di molti altri. Solo il nerbo diuinojolo Dio bumanofu quello chepatì tan-

ti trattagli nel corpo , & tanti dolori nel cuore,quanti lafua delicata Immanità
potè patire,& ilfuo benedetto cuorepotèSopportarci . La ragione che in dò
può produrli,è quefìa,cbe hauendo eglipigliato carne bumana per morireper
ipeccatori , &per meritarper gligiujli, ci uolle con tutto il fuo cuore& con
tutto il fuo corpopatire,acc ioche potefie con ogni cofa meritare . E cofa adun-
que ragionevole efiaminar qui quale è queflo corrente (tacque, ò quale è que-
llo mare di tribulatiom,del quale il benedetto Giefu tantofi lamcntanclla Cro-
ce/accommandandofi al Tadre fino , chepoi che egli dice che l’acquagli arrina
beramaifino all’anima , è da credere ch’eifi ritrouaua in qualche grandeago-
nia : perciocbe mai non

fi lamenta Chrijlo
, fc non quando gli avanza cagio-

neper lamentarli . Lamentauafi forfè Cbriflo per la corona di fftne , che

nella
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nella /aera tefla cofi [pinatamente piificcarono ? Esponilo che nò ; pache
quellefpine non egli entraronofino ali’anima;mafittamentegli paffarono il cer

nello, dimaniaa clx da vna banda erano quelle Jpine dipinte con [angue dell

’

immacolatoAgnello , dell’altra [puntavano vnte& guarnite del cervello di

Dio . Lamentauaft forfè Chrifio dc‘grqjji& duri chiodi,con li quali eifu in-

chiodato ,& ilfiuo delicato corpo crocififio i F^ìjpondo che nò;pcrcioche niuno

di quelli chiodigli arrivaronofino all’anima,emancogli toccarono il cuore,ma
Jolamente gli ruppero le carni ,&li difeatenarono i nerui fiuoi . Lamentauaft

forfè Chrifio della crudel lanciata,cfx’l cieco Longinogli diede doppo che ei fu
morto, con la qualegli aperfie il fuofiotto coflato ? Ejfpondo che nò ; perciò

-

che quella ferita& lanciata fu più mifìeriofa che dolorofa; percioche da

quel facro finto lato vfcì fuori il [angue, col qualefi feccia redention noftra

,

& l'acqua con laquale bora ci laviamo . Lamcutauafiforfè Chrislo,perchegli

Hebrei l’haueanoft falfixmetite accufato , &Tdato sì ingiufiamente condan-

nato ? J\t[pondo che nò ; percioche mettendo alparagone l’amor che ciporta-

va Chrifio, & l’odio chehaueano gli Hebrei centra di lui, fienga comparato-

ne fu molto maggior l’amore, col quale Dio ojferifce lafua charità,che non fu
l’odio, colqualegli Hebreigli ctrcauano,&procurarono lamortt Lamen-

ta uafiforfè Cbriflo,perche lo crocififiero tra’ duoi ladroni,fi come egli[offe fla

to filmile a loro i i\i[pondo chenò ; percioche tanto era immenfo il desiderio

che Chrifio boutadifaluarci, & figrande l'agonia di redimerci , che fu mol-

to maggiore ilpiacere che’l benedetto Ciefu fatti veggendo vn de’ ladroni con-

vertito, che non fu il difpiacere di vederfi tra lor due crocifijfo . Lamentaua-

ft forfè Chrifio del calice che egligufiò nella morte , & diperda la vita coft di

quellaforteti ? Bjfpondo che nò : percioche fe baie eglimorì come huomo,&

patì come giuflo, il gaudio che ei [attiva nelfuo cuore veggendo che ei lafuo-

va la fua vita, era tantogrande, clje pocoftimaua digufiare per noi la morte

.

Hauendo adunque intefiotutto quello che di fiopra s'è detto, che’l verbo divi-

nopatì nella Croce ; chi fard quello chepofia indovinare di che cofa egli fi la-

menti,non lamentandofi d’alcune delle tanto ignominiofe ingiurie Jopradette ?

Se"l buon Ciefu JìlamentaJJe dell agonia, che ci fiofienne nell'borio, ouer del

tradimento di Giuda,oueroperclx Tietro lo negafiè, faperemmo& ben inten-

deremmo quello che ei dire voleJfe,maperche il fuogran dolore era daitro nel-

l'anima,& ranima fua benedetta nonpuò da noi efier vifla; piffiamo ben di-

re quello che ei dice; ma non poliamoperò intendere quello che vuole
.
Quan-

do ilfigliuol di Dio dice al Tadrc ; Fammi fialuo Signore, perche fono entra-

te l’acque fino all'anima mia,è tanto come dirgli,che i fecrcti trauagli che egli

intcriormente patifee , fono molto maggiori che non fon tutti gli altri , che

publicamcntc noi lo vediamopatire , iquali tanto innanzi gli erano arrivati

,

& tanto bautano impiagata l anima fua , che di quefio bauea maggior dolo-

re, che diperder lavita . L'ingiurie che Cbriflopatì nella Croccfurono tre

fegnalatamente,cioèloffefia che al padre fino fàceuano, l'infamia chefaceva-

no allaJua perfina ,& il poco frutto che egli douea cavare della, fua morte t

Lib.ll. H per-
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percioche molto bene ftpea egli che piu farebbe il numero de* dannati per la
maluagità loro,che nonfarebbe quello de’ buoni chepel fanguefuofifaluercb-
bono; cofi come Cbrifio ci ama quanto l’anipta fina , cofi parimente eglifente la
perdition nofìra nell’anima, &peròfentiuapiu dolor nel fuo cuore con le col
pe nofire,che non fentiua lafua tefia con lefpine.etperche deltidue di quefii do
lori che Chrifiofentiua nella Croce,cioè dtll’offefa chefifacettaalTadre fuo,& delpocofrutto che ne’ cattiui doueafarcilfuofangue,habbiamogià parla-
to in altri luoghi; borafeguitaremo quifolamente ilter^o dolore, cioè della in-
famia che leuarono a Chrifio, & dell'honore& reputatane chegli tolfero : la
qual ingiuria non è da marauigliarfi che gli arriuaffe infino all’ànima

,
perche

glidura finoboggidì .
*

Seguita 1 Autore la introduttione,& proua con mirabili eflempi della
facra 1 frittura, che non e fimi! ricchezza quanto cl'ho-

nore,nè maggior pouertà,quanto l’infamia.

l{e cofefono(alparer mio)quelle,chepiù amanogli bucmhni
& hannopiù innanzigli occhi: ciac lafallita della perfora„
l’abotidan^a della robba , & la confcryation della fama.

&

quindi attiene,cheper conferuaticne di tutte quefie trc,an%l

per ciafcuna di quelle , ci mettiamo apatire di molti tratta-

gli,e ci mettiamo agran rifehio di moltiperitoli.Tfon è hit»

mo alcuno, che non defideri il tempo che egliha da uiucre, di uiucrlo infinità,

e

d’hauer almanco il uiucre& il ttefiire,& d’efjer tenuto da tutti in buon conto :

percioche a defiderare tutte qttrfie tre cofe,là natura nofira inchina,& non ni
legge alcuna cbeccloprobibifca. Di quefie tre cofe,et ancor di tre altre mila che

foJJ'cro,quella che più fi{lima,ò almanco dtttrcbbeifiimarfi,è l’bonore,riabbia
mo,& la buonafama cheacquiftiamo :percioche difi alto 'grado è l’boncrc,cbe

egliJolofen^a lafmità^fernet la roba itale affai,et quefiefen^a lui niente uà
gliono.Che cofa ha di buono quello che non ha honorehhc cofa mancai cui non
manca l honorem che cofa può nella Uppublica quello,clte non ha honoret che co

fa mancherà nelpopolo a un’httomo c’babbia buon credito in quello, c buona fa.

ma e riputationeiSe uogliam credere aldiuino Tlatore,un Intorno dìhonore mai
non dorrebbe morire,® uno che è infame,non dorrebbe uiucre; ilcheegli dice

ua per Tbeiamone il buono,eper Alcibiade il cattino,l’un de’ qualifuta gloria
di Thebe,raltrofu il coltello di^4thene.Migliore è il buon nome,che malterie
ebr^e,diceita il Sauio. Volendo direpiu chiaramenteparlando dell’ltonore

ielle ricche^gc; Douetefapere,chepiù uale il buon nome apprejft di tutti,che

tJfcrSignor di tutto il mondo:percioche non èfotto il Cielofimil riccbeTgga per
un'Intorno quanto èl’hauer buonafama.La cofa che manco hoggi

fifiima minio
io, è quefio configlio del Sauio : percioche a torto a dritto,con confciattia,cuer

fenga,hanno più à caro tutticacciarfuori di cafa l’honore con quefio,diein rico

fifa ut entri della robapur affai.1* quantagran{limafi labbia la roba hoggiiì
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alMondo,& in quanto poca riputatone ft tenga Vìxmore , ogniun può uederl

«

quandofi fatta un matrimonio ; percioche parlandofi di qualche donzella

nobile& uirtuofa,ncffu no dimanda dellefine boriti, ma Jolamcntc della quan-

tità della roba , che ella ha; di maniera che uogliono piu tolto cento mila

diroba, che dugento mila di buona fama. Molte donne ho uedute chefifo-

no maritateper efier belle,& pochissime maritarfi per efiere uirtuofc_j . Et

però Diopermette alcune uolte, che quelle ricche diuentino fuperbeuerfoi lo-

to mariti , & quelle chefimo belle, rtefeano nane& leggiere—' . Rifplcnda la

luce uofira nel confpetto de glibuomini , dieeua Chrifio a
’ fuo Difcepoli. Po-

lendo dire ; ^fuertite Difcepoli miei , che ui hifogna hauer buona fama , & d»ti» !>#• »I

la luce della uofira buona uita bifogna chefaccia lume non fidamente innanzi ” '* bu*

a Dio, ma ancora dinangiaglihuomini ; percioche dalla buona uita,nafce la

buona fama , & con la buona fama farà creduta la uofira dottrina, perche

importa affai, uolendo effer creduto quello che un'huomo parla, hauer pri-

ma buon concetto di lui. Grandisfima un ità dice in quello che dice la fomma
verità

,
percioche mettendofi da un canto cento huomini infami, & da un al-

tro unfiolobuomo honorato
,
piu utilitàapporterà queftofolo col fuobuoncre-

dito allafua Rcpublica , che non faranno quei cento con lafua infamia.- • T^e

ifette anni, che l'Egitto patì difame , tutto quel Regno fifarebbe defolato
, fe

nonfofic fiato ilgran credito c’haueail fianto Iofeph con Faraone
.
_>>. T^ella

guarà chcbbero i Machabei confa ifuoi circonvicini , la Città di Hicrufiedem

farebbe refiata fengapopolo, ficnon foffe fiato il gran fedito c’banca ilgran

Sacerdote Mathatia nella Republica^. I figliuoli <Tlfraelnano tanto cattiui

da contentare, che ritrouandoft molto di malauoglia nel dijerto, eglino mol-

temitefifarebbono ritornati nell'Egitto , & Dio ft farebbe adirato con lo-

ro , fcMofc non fofie fiato tanto amico di Dio, & fe non hauefie battuto

appreffo di loro il buon fedito che egli hauea . Il finto Helia bancafi gran

fedito appreffo tutto il popolo Ifraelituo , chepf rifouarfiallhora effftra

loro molti idolafi , tutto ilpopolofarebbe incorfo nell’idolatria ,fe tenuto non

baueffero gran conto dell'ottima fama di efio Helia , ilqual uietaua loro U
culto de gli Dei alieni . ?Iella gran captività Babilonica s'I giouane Daniel

,

tir ilfiotto Egednel ,& ilbuon uecchio Thobia non kaueffero battuto cofi buon

fedito , comehaueano appreffoa tutti , molti degliHebrei farebbono diuen

-

tati Gentili , coft come molti de' Gentili ft fecfo Hebrei. fiagioncuolmente

adunque dice Chrisìo ; Riluca la luce uofira nel confpetto de glihuomini ;

& il Sauio ancora dicendo ; Miglior è il buon nome , che molte richegge ; M«gtiw« l il

poi che tutti quegli buomini illufiri , rimediarono alle lor Republiche con

la lor buona fama . il che mai non haurebbouofatto con grandi riccbegjt, r

pfcioche un'huomo ricco benpuò dar da mangial e alle pffonc di tutta una

contrada . ma un'altro huomo che fu. di buon credito & fama , molteuol-

te rimedia a tutto il popolo . Siamofattifpettacolo a Dio, al mondo & ,a gli

huomini, dicci’\Apoflolo , ilche piu chiaramente parlando uuol dire ; Gli

jlpofieli miei compagni, &io fumo pofli coniunfpettacolo , alquale tutti

r « - H 2 gli
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gli altri burnirtideano guardare: &comevna guida , dietro laquale tutti

gli altri debbono camimre , & come vno Jpeccbio , nelqual tutti gli altri

fpecchiar fi debbono . Tutto quefio dice il Santo .Apoflolo , accioche i Pitto-

ri& Gouernatmi/appiano la vita, che hanno dafhre,& il aedito cheappref-

fo a tutti debbono haucre ;
percioche non è al mondo alcun cuore di tantopo-

copcnfiero, chenonfirifuegli piu con vn buono effempio che gli danno, che

con le buone parole che gli dicono : s'egliè vn I{e che gouemi , ovnTrelato

che amminijh.a,ò vn Pittore che regge, onero vn Trcdicatore cirépredica dot-

trina , molto debbe procurare di bauer buona fama , & d'efjerben voluto

nella fiua pepublica, volendo che la fiua dottrinafaccibuonfrutto ,& accio-

che’Ipopolo fia da lui bene edificato : perche altrimenti facendo , $’alcun lo-

derà il fuoparlare, molti faranno quelli che mormoreranno, anzi lo bejlem-

rniaranno del fuo cattino operare—» . Cornineio Giefu afare, & infegnare

,

dice l'Euangelifla Lucaparlando di Chrifio , volendo dire piu apertamente •

Il pedentor delMondo era fi bene intelligente in tutto quello , che douea fa-
re , & tanto confiderai in quello , che doueaparlare ,

deprima fi mife a far

.dell’opere, che all’officio del Trcdicatore; il che chiaramente fi conofce in que

-

fio , che egliprima (lette trenta anni acquiflando la buona fama , angi che ei

publicafie alMondo la fica dottrina . Quello che facendobuone opere , ben

viue , ancor che egli non parli vna fola parola , predica con la vita che fa ;

maqucllo che mal viue, quanto parla conia lingua, tutto lo macchia coni*

cattiua fua vita . Ondepoffiam raccorre , cfierc meglio ilbuon viuere , che’l

buonpredicarci . I Maomettani, i Ciudei
,
gli Indiani, & Caldei , anco-

.ra chefilano differenti da noi nelle fette che hanno, &nei linguaggi cheparla*

. no, almeno in quefio non è differenza , cioè nel defidcrare
,
fecondo che noi de

-

fidcriamoefier tra tutti tenuti di buonafama,&da tutti molto honoratii pcr-

ciocbcla futura no/ra naturalmente defidera di effer libera , & cerca anco-

ra di effer bonorata . Sia vn’huomo fatuo& perfetto quanto effer voglia, ben

puote egli far poca fiima delle carezze chegli vengono fatte ,& del riflet-

to che gli fia portato , & dell’offerte che fegli offerirono , & diprefenti che

gli fono prefentati : ma apprefio quefio, vtiico , theil credito della perfo

-

ita fua , & della fama della fua buona dottrina , non è alcuno che voglie

lafciarla,& manco pcrmcttc,cbe Jia dimiuinata : perche fe di ciò non tenejfe-

ro conto
, pochi feguitarebbono le loro pedate, & molto piu pochi la loro

dottrina . Uabbia ancora vn’huomo le forze di Sanfone , la bellézza di Mb-
jaiutie , la Sapicntia di Salomone, la fortuna di Cefarc, le ricchezzedi Craf-

fo , la leggiadria di tAfael, la prudentia di Viatorie , & la confiantia di Ca-
tone : Je appreffoa quefio la fua perfona non è di buona fama, & fenon ha
buon credito nella fua f\epublica , tutto il refio delle buone qualità fopradet-

te fono per maggior fua infamia, &per maggior pericolo della fua perfo-
na : percioche vn'huomo

, nel qual concorrono tutti i doni della natura fepra-
detti

, fcmpremai èperfeguitato da grandi inuidie . Grandi fono i primlegi

,

& prcmtnenìic che hanno gli huomini che fono Imorati , & tra quelli doifC

efii
'
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tfil habitano, fonotenuti di buona,fama

,
perche qneHi tali da tuttifono fer-

ititi & fegnitati: &quello che piu importa è , che feper forte fanno alcun

fallo
,
piu loro farà imputato ad ignorantia , che a maiitia . Gli huomini che

fono di buon [angue, & chenella faccia lorohanno vergogna, non fanno con-

todella roba , nè hanno rifpetto della vita, pur che'l fuo honore non vengaa
manco : perdoche ò tardi , ò à buon ‘bora la vita hauerà fine , & le ricche%—

%eft hanno a lafciare;ma il vero honore,& lagenerofafama, cifa diuentarfa—

mofi per tutto'l tempo della vita, & ci fa diuentar immortali doppo lamor

—

tc—> . Le vite di Hettore il Trotano , di Achille il Greco,di SanfoncHebreo

,

di Giuda Machabeo, di Ertone l'^frrricnio , di Hercolc il Tbebano , diCefia-

re nomano, di Vinato Hifpanq , bebbero fine , mala fama loro non mor-

rà mai, di maniera cheogni vn di loro fiepelì con effo lui la fica potaliia , la

fuaricd)nga , &la Jua vita , &rciìouui per femprein piedi la fina fa-

ma- . puntiate al Tadre mio l’vniuerfit miagloria , difie il Santo lofieph a
*

fuoi fratelli, quando la feconda volta gli vidde in Egitto . Il che tanto è come

fedicejfie ; Andatatifratellimici al paefiedi Cbanaam,& denunciate al Ta-

dre mio quella buona nuoua , cioè il gran potere , & l'autorità che io ho ap-

preso il I{e Faraone ,& lagran fama che in tutto l’Egitto ho acquifiata
,
poi

che voi vedete chiaramente , che in quella Corte del l{e , & in tutto’l fino Fre-

gna iofon ilpiufauorito Caualiere,& il Cartigianoalqualpiu rifpettofi por-

ta. Qui è da confiderare,che non diffie lofieph a’ fuoifratelli,che denuntiajfe-

roa Iacob fino Tadre, che egli era ricco,& che hauea prefio moglie,& haneafi-
gliuoli,& firitrouaua fatto della perfona,& con grandi riccbegre; ma fit-

tamente che gli denuntiajfero , clte egli era fauoritd del f{e , & molto honora-

toda tutti : nelle qual parole ci dettead intendere che egli llimattqpìu vn po-

to dibuona fama , chenè la moglie ,nè ifigliuoli, nè la roba , nè ancor la vi-

ta . lo ti faròyn nomt
?
grande appreffo il nome de’ gt-andi che fono in ter-

ra, dijfe Dio al Tatriarcha Abraham , come dir volcfjc ; Io farò perte, è

Abraham amico quello, che io foglio fare per pochi huomini in quello mon-

do , cioè che efalterò il tuo nome
, & la tua fama tanto ,

quanto quel-

la del piu efidtato buomo che fi ritroui fopra la terra ; pcrcioche la mia na-

turai natura è di non hauer amici , che non ftano molto Itonarali . Molto fi

dcltbe qui auuertire , che eJJ'endo Abraham vfeito fuori del fio paefe , & la-

fiato quiui tutto il fuoparentado , abbandonatala fua facuità, lontanato-

fi da cafia fuci
y
,& bauendo voluto latrificai- il fuo figliuolo, non glipromette

Dio di dargli in ricompenjagranpotcntia
, nègran ricchegge , & manco lun-

ga vita , ma fiolamente glipromette di dargligrande honore . Et volendo ben

Jopra ciò confidcrarc, gran grada concede Iddio certamente a colui , alaua

-

le fa quefiodono.; percioche concedendo Iddio honore per laperfona,&gloria

per l'anima,non ci t efa che defiderarpiù , nè fopra che ejfcr importuni a Dio.

Tutti i Ec narraliano la battaglia di Giuda,dice la frittura pai landò di Giu-

da Machabeo . Ilche tanto vuol dire, come ; Tutti quelli che nauigauanopel

nutre ,
tutti quelli cioè arati ano i campi , tutti quelli che camir.auano perle*

Lib. II, Hi cam-
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campagne,& tutti quegli che habitau,tno nt?Valaggi,non ragionavano ètat-

trojìè altro battevano in memoria , che lagran fama di Giuda Machabeo , & -

dellegrande -vittorie , che Dio gli banca concedute . La Regina Saba vdi-

talajàmadi Salomone, venne da gli vltimitermini della terra, dice la [pit-

tura . Ilche tanto vuol dire,come[e diceffe ; La prudente Regina Saba ven-

ne da’ paeft lontani, caminandoperJìrani paefi, & aflrani pa:ft,non per altra

cagione , [enonper veder l'effetto di quellegran marauiglie, che del l{e Saio-

mone per tutto fi ragionavano •• parciocbc la fama [ua tanto era jparj'a , ciré

nientealtro firagionaua per tutto’lmondo . Leggefi nel primo libro de*Ma-
chabei , che vcggmdo Eleazaro harem fortiffimo ,comcvn‘Elepbantc [acca

gran danno in tutto fefercito , volendo egli che’l fuo popolo hauefie la vitto-

ria , & defiderando ancora cfacquìfiarfi per lui vnafama perpetua, fi deter-

minò etandar atagliar legambe , ancor che dipoi quella beftia baueffea caca-
re fopra di Ini,& darli la morte : il che nè più , nè menogli attenne

, fecondo-

che ci prima bauea penfato : percioche fubitocafcò l'Elefante>& fottoprefe

il detto Eleazaro . Lume ad illumination dellegenti, & gloria della tuaple-

be d’ ifracl,diletta il Santo Simeone,quando hauea Clrriflo nelle braccia . Po-
lendo più cimat amente dire ; ò fecolo felice, nel cui tempo è nato Chriflo ,&
i Sinagogafortunata

,
poi che di te è proceduto queflo fanciullo ; perciuci#

egli farà vn lume che illuminerà tutti i Gentili ,& farà honor& glm iaper

tutti gli Hebrei . Hammi {fogliato della gloriamia ,& bammi tolta fa co-

USinw^ob!* rona del capo mio, dtceua il Santo Iob . Come fe più apertamente dicef-

fe ; Tfon fo io perqual cagionemi gettafli in quifls immonditie , & cari

-

cafiimidi tanta [rabbia,che li [Irani figgono da me, & i dom'ft'ci& fami-
gliari non mi conofcono; & quello che più [atro è chemi togliefli la corona

della mia tefia , cioè tuttala mia potentia& nobiltà ,& fpogliafiimi di tutta

la gloria mia , cioè del mio henorc&fama . Qui è da notare congran confi

—

deratione, cÌk bauendoperduto il Santo Iobfette mila pecore,tremila camel-

li,& cinquecento paia di buoi,& cinquecento afini,& quello che è piu , anco-

ra tutti i fuoi figliuoli&figliuole, non piagne, ne di alcuna altra cofa fila-

menta
, fe nonper bauer perduto l’honore ; nel the certamente egli hagran ra-

gione ; percioche in queflo miferabilmondo non fi può chiamarperdita , fat-

uo la perdita della buona fama : che cofa ha di bene quello che non ha hono-

re i checofarcjlaachi perde l honore ór la fama i a che far vuol piuvi-

. ucr quello che viuc con informa 5* Vn huomo di cattino fama > & che non

ha buon credito , ò non iouea nafeere , ò toflo doppo ch’eifu nato , douea mo-
rirei percioche a queflo tale nulla credono i buoni , & i rei non gli prefiano

obedicntia . Vno huomo di cattino fama ,& che non ha honore t ninnolo

vuoi per vicino , nè meno per amico . La fcabbia& la fama fono di tal

proprietà , clte folamente perla conuerfatione fiattaccano . Vn huomo di

caitina fama , & chenonha honore, non ha credito alcuno per efìerli dato

a credenza , nè il fuo teflimonio vai cofa alcuna , & in ciò la legge cer-

• tornente è conforme alla ragione ; percioche an^i gran poggia che poca

/
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fanicggtt farebbe, che un Intorno fidaffe la fua roba a colui che non feppeguar-
dar lafuafama . Liberami Signore daWhitomo cattino, & liberami dall'imo
moiniquo,& ingannatore diceua Daitid. Come fediccfie. Sciobopa,tcte-
co,ògran Dio d’Ifrael

,
pregoti che tu uoglia liberarmi daH'lmomo che è catti-

no,cioè da quello,che è cattiuo CbriHiano, & mi liberi ancora dall'Intorno do- u mglt firn*

/o/o, cioè dal Chriflianodi cattiua fama : pcrcioche commuti emerite la cattino LdKìu *

fama è compagna,^ forella della cattiua confcinica. Se per fortealcuno uo- nuU **»!«»

lejfe dire, che non è regolagenerale,cambiar di compagnia l’infamia & lacat
tiua conf:icnga;perciocbc motti che fono da bene, fono diffamati ingiultamen-
te; rifiondo cliegliè itero , ma appreso quello dico ancora

, che tardi,ò non mai
può efier"infamato colui , che ueramente è da bene : pcrcioche la uirtù ha coft

farge, ch’ella toflo fa ne appella dicendo,che’l danno non conjifte nella colpa che
altrigli damo, ma nell'inuidia che altri gli portano . In quel giorno farà di-
minuita la gloria di Iacob, & marcirà la grafiegga della carne fua, diceua
Xfaiaparlando della Sinagoga . Il che tanto è come fa dìcepcfo infelice te Si-
,nagoga,ò infelice cafa di Iacob: perciocbe tu debbifapere , fa non lo fai, che in
quei tempi chel dejiderato dallagente uerrà nel Mondo,Ia tua carnegraffa di-
venterà magra,& la tuagloria diuenterà ofertra

,
perche ti fai ribellata cantra

il tuo l\e,& hai preuaricato la tua legge . Le carnegraffa à’Ifracl erano i Ta-
triarchi,& Trofati : & lagloria di Iacob lafama , che per rifiato dellofeet-
tro,& del Sacerdoti haueano. alla cui grajfegga fucccdcttc gran magregga

,

alla fuafamagrande infamia,doppo Chrifio ejji mai non bebbero alcunTro
fata,nè altro honore acquistarono . Ilperdere la Sinagoga lafua fua grajfeg-
ga,& la diminutionc della gloria , & fama d’Ifrael fu adempiuto alpiè della
lettera fecondo ciré da Ifaia fu profetigato

,
poiché fubito che’l Signor noSlro

morì,la lorCittàfu difolata,il Tempio lorofu rouinato, il Saca'dotio loro beb-
hefine ,

lo feettro loro fu tiranneggiatola legge fiirò,& il popolo per tutto l

Mondo fu fiarfo , di modo che fino al dì d’bogginon hanno ancora ricourato lo
honor loro,& manco la libertà della gepublica. 7gon èfingagran miflerio.cbe
non difie il Trofata, che la fua grafiegga fi disfarebbe del nato, nè che la fua
corne fi confumarebbe del tutto,ma falamente che la fua gloria Terrebbein di-
minutione,& lagra/legga diuentarebbe magra, volendo darciad intendei e, che
per più grande cajiigo loro , Dio non uorrcwc che quel popolo hauefie fine del
tutto,ma fidamente fino alla fine delMondo caminaffe per tutto’l Mondo,come
trilli fchiaui,poueri,mendicbi,ingiuriati,& da tutti fireggati finga offeruar
legge nè conofcer alcun ge. Ter tutto quello che è detto, fipuò taccon e quan-
ta flitna far fi debba dell'honore,& quanto debbe fcntireunhuomo per per-
dalo , coi che Dio Signor nofìro alcune uolte lo concede per ficcialgrada ,&
itile volte per qualche colpa lo toglie

.
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Il maggior dolore che Chriflo Tenti, fu che gli tolfero la buona fama,

& credito ch’egli perii Tuoi gran meriti haueaacquiftato

.

S=q Ornando adunque apropoftto, è da fapere ciré tutto illungo\S

-yL, feorfo che habbiatufktto,èflato non per altro, ciréper raccon

^ |S tar,& efrorre la grandifjima ragione che Chriflo bebbe in la-

mentiofi , fecondo che cifi lamentò al Tadre fuo della infit-

mia,cbegli oppofero,& dcll'honore chegli tolfero; ilcheegli

amai'a, etflimauagran pretto; percioche il benedetto Ciefit

nonfolamcntc era buomod’bonore,ma ancora eral’lnnore ifteffo. Lagloria mia

non darò ad altri,dice»a Dio pel Trofeta. llche tanto è cornei dire; Dimiaprò

pria volontà diedi a gli ^Angeli i Cieli, àgli animali la terrari’pefei l'acqua,*

gli vccelli l'aria , & agli huomini il Mondo ; però lafama& l'bonor mio non

voglio rinuntiarlo à perfuna veruna; percioche efiendo,com'io fono,il piu Su-

premo Signore, giufla cofa è ancora che io fta tenuto pel più Imorato . Molto

ben dice Dio,che non vuol dardi fuo bonorc àperfona veruna; è perche è cofa

certa che non hauria potuto farlo ,fe ben egli bauefie voluto; perche dandoci il

fuo bonorcdato ci barebbe ancora inferno la fua omnipotentia, la fua effenfia,

&la fuafapientia,ilcbe far non fipuò,non cfendo capacità ne fufficientia in

noi per riccucrlo,nè in Dio fitrouauolontàpcr darcilo,diccndo Dio ; Laglo-

ria mia non darò ad altri,come s’ci diceffe , cbegli piacerà , che non ui fa altro

Dio sì potente, nèfi valorofo,quanto è egli ; perciochenon v’c alcuno , che vo-

glia else un'altro fegli afiornigli,& manco che lo foprauan^i :poi che Chriflo

.dice ciré egli dà, & darà tutto ciò c'ha in cafa fua , con quelloperò che non gli

toccl)ino,nè dimandino il fuo bonorc , è da credere che non gli piacerà
,
quando

altri norrà toglierlo, rr,affiniamone che nel benedetto GieJù auan^auano mol-
iti per lronorailo.& mancammo le colpe in luiper infamarlo. Dann canto ero

Chi iflo burnite nella conucrfatione, paticnte nelle ingiurie, pouero ne' veflime

»

ti, &fauio nellep.volc: però dall'altro canto era tenuto gclofo dcll’honor fuo.

€>" tanto amatala fua buona fama , che mai non pei meffe che la fuaperfino

fofie d‘alcuna notabile infamia infamata . Vna perfona notabile,& dotta, &
efempiare,& che predica,& rif renda i vii ij, &cIk per le fucbuone virtù,è co

me vnofreccino de' uirtuofi,non è egli cofa conucneuole l'effer notato di sì gran

de infamia, quanto farebbe accufarlo cfhaucrfi congiunto con alcuna mentri

-

te; percioche allbora perde il credito tra ilpopolo quello,che è accufato& noto

todifimiluitio. Tqon fittila gran miflerio confimi Chriflo,che diceffcro di lui,

thq era ingannaior della gente, che era prcuaricator della legge, che era tra-

ditore al !{e, che mangiano troppo, che beca fu or di modo; ma appreffo quello

non confinitimai che lo notafiero, nè imputaficroper Intorno carnale,nè disho-

neflo, ancor che lafua benedetta Madrc,ct lefine ofie,& molte altre donne comi

nafero con lui;di maniera,che in quefto conto in Cimilo Hcdentor nofiro la Un
gita mai non moffao , ni quelle donne matti infamia notarono . Che CImito

Dio
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Dìo noflro molto iftimajfe ilfuobonore ,fi conofce in qucflo , cìye un giorno

chiamati da canto ifuoi Difccpoli, diffe loro quelle parole ; Qual diconogli

huomini eff rii figliuol dell'hnotno ? Jlche tanto è , come fe dicefie ; Dite-

mi uoi,à Difccpoli miei, che cofa fi dice di me della Sinagoga?& che cofa fen

-

te la ^epublica delle cofe che io dico& faccio ? Sapca moltoben Chrìflo ,

che cofa fi parlaua di lui , & quello che i Giudeifaceuano
,
perche ninnapo-

teva effergli occitlteu . Ma uolleil buon Giefu far qutfìa interrogaiione
,
per

darci auifo & effempio , chetai uolta non è fuor di proposto dimandare

& fcongiurare alcuno noflro fedele amico , che ci dica , che cofa fi dicedi

noi nelpopolo , accioche intefa da noi la uerità , fe‘l uiuer noflro è buono , &
mrtuofo

,
posfiamopoi fèguitare quellafirada di bene in meglio ;

& s’è cat-

tino
,
posflamo ancora emendarci .

Quando il Demonio tento Cbrifio nel di-

fetto,non fece fiima il Signore della tentation della gola , nè della tenta

-

tione della uanagloria: mafolamerae fcccftinia della tentation dcll’honore ,

cioè quando il Demonio gli difie , che mcttendofi con leginocchie in tara,'lo

odoraffé ,
gli rifpefe laJomma uerità ;Vauia Satana: ptrebefarebbe fiato in

pregi'udicio dellafua divinità,& grande infamia della kumanitàfna, inginoc

-

cbiarfi Chriflo in terra per adorarli Demonio . In quellafamùflsfima difinita,

che fu traCbrifio& Farifei,imputando ejfi a Chriflo,che eia uno indemonia-

to& Samaritano
(
perlequal parole l’accufauauo & trattauano di bercticù

&facrilego) mnflrò egli dolerfì molto di ciò , & rifpofeloro ; Jo non ho il De-
monio, ma honoroil Vadre mio, & noi mi bautte disonorato . il che pii*

chiaramente interpretando dice ; lo non fono hcrctico,comcfono i Samarita-

ni , iquali non rieeuor.o piu che i cinque libri di Mosè,nè meno fono indemo-

niato , come noi dite, nè meno invertii del Demonio faccio alcun miracolo ;

per ilche ho grandiffima cagione dilamentarmi di noi, chetanto sfacciata-

mente m'hauete tocco & punto ncWhonorc
,
perche m'hauete disonorato'.

Chrifio fuvnProfetailpiu fiin:ato,& di maggiorfama ebemai fu, ni meno

farà al mondo per rifpetto dellafantiffima ulta& tanto cfcmplare che egli fa-

cea : il che chiaramente fi conofce in queflo, che dimandando egli un giornopu-
bicamente a’filici ninici , che l’accujafj'ero di qualche peccato , che thauefiero

veduto commettere nel Mondo , non fi
trottò nel benedetto Giefu colpa alcuna

di accufarlo, nè alcun cattino coflume di che emendarlo. Fu ancora Cbrillo

molto honorato,& la ficafama molto diuolgata, sì per i buoni configli,che da

-

uà, come ancoraper le fueVrcdiche di gran dottrina , cheei ficeua;perla

-

qual cofa tutti quelli della 1{cpublica ad una nocedùcano , che mai non fi tro-

no alcun "Profeta, che cofi alto & profondamente haueffe parlatoci meno co-

fi nettamente infinto . Fu ancora Chriflo molto honorato& flimato da tutti %

per tenere , come ci tcncua , & fauoriua la parte de poueri peccatori , &
perche datia da mangiare a gli affamati , & a' bifognofl ; & però cambia-

vano dietroa lui di tutti i popoligran numero di gente neccffitata . Fu anco-

ra Chrifio molto honorato <7 li linaio da tutti
,
per haucr fecondo che egli,

banca vn grande animo in predicar conira i vitti , & in riprender gli huo-

mnt
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mini uitiofi, pcrciocbe il benedetto Ciefu fi contentava diperdonar tutte fin-

giurie che contra di lui fifaceuano , ma quelle del Tadrefino non uoleua per al-

cun modo patirle^. Fu ancora Cbrifio molto bonorato&filmato da tutti,non

fidamente pirla fantauitaebe ei faceva , ma ancor per la buona compagnia

chefico menava , c>~ perla Madre ebe egli bauea ; perciocbela fua benedetta

madreda tutti era Jlimata per finta, & tutti i fuoi Difcepoli perhuomini

uirtuoft. Fu ancora Cbrifio molto bonorato&filmato da tutti
,
per cffercfe-

condo che egli era dellaTribu regale di Giuda,della qual Tribu difeendeuano i

fucceffori di Dauid,&iFj della Sinagoga ,& ancora perche tra iprimoge-

niti diiacob, queflo fu il piu bonorato & di piu autorità & preminentie «

Ondefipuòdatutto queflo comprendere, chepoicbe Chriflouolle difccnderc

dellapiu banorata Tribu ,&fiimarfi d’bauer unparentado coftbonorato. &
menarfeco una compagnia di cvfi buonafama , & nafeer di Madre tanto bo-

norata, egli era amico dell'honorem . Tipiche certamente il benedetto Giefit

baueagran ragione, pcrciocbe fi nella fuauita fi foffeueduta ouer comprefa

qualche infamia notabile, tutti bauerebbono dubitato della fua divina perfio-

na.Dicendo ilpadre ; Queflo è il mio figlinolo diletto, dicendo il gran fiere-

torio Giouanni; Ecco l’agnello di Dio. Dicendo Simeone,lumeadillumina

-

tion delle genti ; & dicendo il Centurione ; Veramente queflo era figliuoldi

J>io; pormi che tutti quelli nano tcftimontj tanto bonorati & vai , che ben

erano a bafian’gaper prouar compiutamente la divinità che Cbrifio bauea ,&
il grande bonore , che la Immanità fuameritaua . Tutto queflo non oflante ,

ilfigliuolo fi lamenta al Tadrefiuofdicendogli; Fammi fidilo Signore, Verche

fimo entrate Vacque finoall’anima mia, cioè, che l’baueano vituperato , offen-

do eglitanto filmato ; che l’baueano ingiuriato, offendo eglitanto bonorato;

& chefhaucam infamato, offendo egli di tanto buona fama; di modo che le

macchie, che pofte glibaueano fopra l'bonor fuo, è quello che piu glipenetrò

nell’anima . Mi circondarono l’acque tutto’lgiorno, mi circondarono inficine ,

dice Cbrifio pel Salmifta . licitetanto è,come,dire; lo fon venuto in tante tri-

bulationiritrovandomi in queflolegno della Croce, che i miei nimici non fi fo-

no contentati di combattermi folamente , ma con murarmi&ferrarmi , non

con torrenti , tirpiccioli fiumicelli , ma con grandi , & crefcenti inondationi

,

non a poco, a poco, ma tutte infume , non ungiorno folo , ma ogni bora,&mo-
mento , dimodo che i miei trauagli fono tanti , ebe quafi turivano in termine

£annegarmi,ferrea lafdarmi ripofarcs . Lamentafi Cbrifio in quelle paro-

le di molte cofe ,cioè ebe le inondationi de’fuoi trauagli furono tante& tanto

grandi, che ben furono bafleuolia porre l’afiedio al fuo cuore, come aduno
effercitodi nimici: dalla cui querela pofiiam noi raccorr

e
quanto fu traua-

gliata l'animafua da trifie^a,& quantofu martirivgato il fuo corpo da do-

lori . Lamentafi ancora il buon Giefit , che l’accrejcimento dellefiue perfecu-

tioninon entrava a pocoa poco per le.fueporte, maebetutte infume glifo-
frauennrro .laqual forte di martirio il figliuolo di Diofolofu quello che lo

foftermc& pati ;ferciocbc atutti gli altri martiri Dio dette ì trauagliad on-
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eie, & al fuo benedetto figliuolo glidette acentenaiadi migliaia di libre .

Quando ifranagli vengono rari , & con qualche interuallo di tempo, ben fi

pujjono fopportare, ma quando vengnno tutti inficme abbracciati
, fimo infiop-

portabih ; ilche aitenne al benedetto cuore di Chrifio fiolamente: perciochein

vngiorno ijlejfo egli fuprefo , fogliato , beflemmiato, coronato
, ferito con

lalancia , crociftjfio , & infamato; di maniera che gli mancauano già le fior-

gè, Cr l'anguflie gliauangauano . Tqon crederci d'errar troppo, ò d lice mio

Ciefiu dicendo, che niente altro è arriuare l'anguflie infino all’anima, fialuo

che darciad intendere, che con tutto il tuo cuòre fientiui le colpe mie
,
perciò-

che tutto quello che cordialmentefi ama, cordialmente fi piagne «. 0 fietipia-

cefie Signor mio , che le tuepiaghe, le tue lagrime, & le tue jpinenon fiuta

-

mente arrìuaflero , ma che entrajfiero ancora , & trapafjafferò il mio cuore ;

perciochegiufla cofia , angi moltogìufla farebbe , che /’ anima mia guflafle de

tuoigrandi dolori, poi chela tua }ente i miei dijfonni peccati . T'fon potrò io

dire con verità , che l'acque de' tui i dolorifiano entrate fino al mio cuore , ma
ben poflodire , che per colpa mia

, fono entrati in me infieme vna infinità

dìpeccati : di maniera Signore , che tu ti anneghi nelle lagrime che getti per

me, & io ancora mi annego ne’ peccati che ho commefio confra di te_j . Jfon

è fengamificrìo, che non dice Chrifio , fimo entrate l’acque nell’anima mia ,

per darciad intendere , che egli mette apprejfio il fuo cuore le noflre colpe per

piangere, & dentro all’anima fiuameteei meriti noflri per non fimenticarfie-,

gli . Come i dolori che Chriflo patina erano molti, nè anco i firn lamenti fu-

rono pochi
,
poi che egli dieeua ancoraper Daniele . In me trapalarono le

tue ire , &ituoi terrori mi hanno conturbato . ilche tanto è , come a dire ;

lonon fio padre mio che cofia ho laficiato di fa -e per te
,
& manco fio che cofia

habbia commefio contro di te ,
perche tu ti fii contentato di rompere fiopra di

me l’ira tua , & conturbami co’ tuoi terrori . Sacrainento molto profondo ,

O'mifieria molto delicato è queflo che Chrifio adduce in quefla ficaiamenta-

tione
,
poi che in quella volta ruppe il "Padre tutta l'ira fica fiopra il benedetto

fuo figliuolo,quandogli commandò che pc'ncftri peccati douefje morire in Cro-

ce? percioche nelle fiacre lettere niente altro è Diohaucrire , fie non determi-

narfia cafìigar qualche perfona * In che modo può fiore infieme che'l Pa-

dre diceva
. Qjefio è il mio figliuolo diletto , che l figliuolfi lamenti del Pa-

dre dicendo: lume trapalarono l’ire tue ? Le paroleamoreuoli, che'l Padre

vfa quiui verfio il figliuolo ,
non fono finte , & i lamenti che fa il figliuolo al

Padrefuo, non fono fienga cagione . Percioche effendo eglino, come Jono,vna

cofia ifieffa in effentia , coli non poffono dificordarfi in coja alcuna « Quando il

Tadrediceal fuo figliuolo . Queflo è il mio figlinolo diletto , nd quale io

medefimo ame medefimo mi fon Joditfatto& compiaciuto, è tanto comi di-

re } che ne' trattati& negotq che babbiamo con D io,
fi mofira la dapoc aggine

nofira, percioche le colpe noflre fono a baftanga per farlo adirare, & i meri-

ti noflri non fono bufanti a placarlo
, Quando Iddio Padri dice ancora ,

clfc

colfuo figliuolofidamente egli
fi recrea cr diletta,è tanto,come dire anui chia
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rumente, Hse'l fitto figlinol folo è quelloJlqual mitiga l'irafina. Effóndo adun-

que queflo cofi , bifogna sformarfi frnprc tener contento Chrifto, poiché egli

folo è quello che ci può ottener laremiflìonde’ r.ofiri peccati . 0 dolce Giefu,

> amor dell'anima mia , [opra l’anima mia , & non fòpra la tua tetta douca il

tuo giuttifflmo Tadref:aricar l’ira fica, poi che io fon quello c’ha cammefio la

colpa.^ . T^on potrò io dir tcco,che l’iretue pajfarono per le mie vijccre: an-

Zj pofio dire , che le tue mifericardie dif:efero fopra dime; poi che bauendo io

fatto il tradimento, fucontrate pronunciata la fentmtia , io fui il ladro , C7*

tu fotti cafligato, iomangiai il cibo , & tu pagajliil pafio, &io peccai »&
tu fodisfacefii permei CT ogni cofa procede dal deftderio che tu hai di fai11ar-

mi, &pel troppo preggo che io ti cottai
,
quando mi ricomperafli ; di manie

-

. . ra che fi tu ti uanti a’efier il figliuolo di Dio piufauorito,ancora pofio io uan-

tarmi d’effer ricomperato datcs . Guarda Giefu mio; & guarda CT ricorda-

ti che io fon quello che sì caromi cornprafii , & io fon quello pel quale tanta

haipatito ,& fon quello, pel quale tu haifitto tanto,&fon quello alqual tan-

te cofe Irai concedute , & fon quello ancora, Hquale tanto ho offefo ,
per la .

cui ricompenfa tu debbi Signor ricordati , che feben non fon figliuola delle

tue vifeere, fono almeno figliuolo delle tue delicate vene , dalle quali cauafìi

del fangueper ricomperarmi,& lafciqfìi dell’acqua per battezzarmi . Dim-
mi vn poco , ò fomma bontà

,
perche cagione fianchi tu Jopra il tuo fauorito

figliuolo l'ira tua, non hauendo egli dato la cagione, nè commeffo colpa alcuna ,

& meno non trouandofi in me una fola virtù,vfitanto liberalmente la tua mi-

fericordia è Seal tuo figliuolo tanto diletto non perdoni,à che partito fi ri-
.

troua il peccatore , alqual tu porti odio per le fue tante offefe i Se cofi gi-an

parte dell’ira toccò à colui ,'che era innocente, che pofio affettar io, efiendo

L» «ignorar
cofi Peccatore ? Seguitando adunque il mio primo intento, fi dee fapere , else

feti che i Dia tra i vitupcrij che à Chrifto fi fecero, non fu il minore, augi forfè il maggio -
fa ftm,

reji distofurg elsegli fu fatto,& l’infamia chegli diedero: ilche cbiarameu-

te appare, percioche di tutti itrauagli che per lui pafiarono,& ch’egli patì 9

una parte ìsebbe fine nella morte fua, & l’altra parte fu rimediata rulla re-

furrettione, faluo il danno della fama: ilche dura ancora fin’hoggi . 7\(oi pre-

dichiamo Cbriflo crocififfo, a’ Giudei certamente fiondalo, & allegenti fiotti-

tia, dice Taulo Sfattolo . Volendo più chiaramente dire ; Gli altri Mpo-
fioli miei compagni &io, quello, che più predichiamo è, che Chriflo Giefu fu
crocififio , & morto per la falutedi tutto l Mondo : &perche il Mondo ,&i
fuoi mondani non feppero queflo fecreto, nè intefiro queflo miflerio , i Giu-
dei fi fiandalezgarono vdcndolo dire : & i Gentili fi fanno biffe di vederlo

predicare. Tifoni fenga miflerio che CMpoftolunon dice, elseei predicanola

Tfatiuità , la Circonciflone , il Batteflmo , V la Trasfiguratane , ma fida-
mente dice, che predicaua la paffionc,cbe Chrifto foflenne,& la Croce done ei

morì, per darciadintendere, che’l fine& l’intento di tutta la primitiua Cbie-

fa fu di far fapere d tutto’l Mondo , con quanta charità Cbrillo mifi per tutti

la fua vita , & quanto ingmitamentc gli fu rubatala fua fatua : innume-

rabili
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rotilifurono i meriti,che in Cbrijlofi ritrouarono,pc‘ quali meritano efier ho-

norato , & molte furono ancora le cofe , con lequali fu uituperato , ancor che

egli fiacofa nettijftma; &cofi fi dee credere chetutta l’infamia di Cbrijlo fu
fondata in opinione folamente& non fopra ragione

;
percioche alla innocentia

dell’anima fua ,& nella purità della fuauita non era che piu altro defidera

-

re,&manco cheemendarci. L’infamiadi Cbrijlo fugran parte cagione, che

ei fojfeuendutoda Giuda, che fojle accujato dal fu» popolo, che fojle nega- fu cagione .

C

to dal fuo\Difcepolo , che foffe condannato dal Treftdente Ramano , che foffe

abbandonato dal fuo Collegio, clx fojle giujìitiato,& mefio in compagnia di

due ladroni,& che fojle morto di sì uil mortai. Quando fi dice,che un di

cafa fua lo rendtua, & un’altro della fua aompagnia lonegaua, & che i

Giudici& Sacerdoti l’accufauano ,& che un sìgran Giudice quanto era di-

lato , lo condannaua , è tanto come dire , & uolcrci dar ad intendere , che poi

chetante& sì notabili perfone fi introitaronoa torgli la uita, che doueano fio-

ttar in lui qualche colpa notabile , fu da molti notata,da molti praticata , &
per molti diuolgata ,& da molti creduta, laqital infamia tanto grande il buon -

Giefu uolle patire in fe per piu mitigar l’ira del Vadre fuo che egli hauea con-
tra di noi;& per dimojlrar piu il grande amore che ci ci portano-. . VaAna-
nia,perche queflo mi è uafo di elcttione per portare il nome mio nel concetto de

iHe,& delle genti& de’ figliuoli d'Ifrael, dijìe Dio all'Hcbreo Anania;par
landoli di SanTaolo . Quafi dicendogli ; Faccioti a faperegran Sacerdote

Stianta, che tra i miei piu eletti, ho eletto Vaolo Taifvnfe,accioche porti il no

me mio per tutto’l mondo,cioè che vada à rifondereper l'honor mio,& che ut
da à ricourar la fama mia alle conti de’ Trincipi,& delle Sinagoghe de gliHe
brei , nelle quali il nome mio è baflemmiato ,& l’honor mio molto diminuito •

Tjon èfenga mifieri», che Dio commandi a San Vaolo,che tra tutte l’altre cofe,

&fopra tutte debba portar ilfuo nome per tutto’lMondo: cioè, che debba pre-

dicare,come egli era Iddio,& chehauea prefo carnehumana,& chenacquedi

Vergine,& che fuforno nella uita fua,& che fufenga colpa nella morte fua,

acciochedopo fatto quefto,& acqnifiato Chrifiotra tutti buon credito, fecura

-

mente potejfero chiamare& dire ad ogiiuno , clxfi facefie Chrifiiano ,& che

riceuejfero l’acqua del battefimo . Vnauifo molto notabile è queflo della fcrit-

tura per tutti quegli che predicono la parola diuina,cioè,che alli neri Cbrillia

ni , che già credono in Dio, baila afiai che fi
predichi loro la legge di Dio , ma

advn Moro, è Gentile, ò altro infedele primamente hifogna farli capire,&
dargli ad intendere chi è Chrifio,&poi dichiararli la legge di Cbrijlo; percio-

cheper dirui il vet o , s'io non hobuon concetto di colui che mi commanda qual-

che cofa,mai nonfarò bine quello che ei mi tonfiglia.T^pn commandando Chri-

jìoaVaoloalrro,fcnon che doueffe portare il nomefuoper tutto’l Mondo,que-

sto era commandarli , clx innanzi a tutte l’altre cofe douefie diuolgare& ma-

nifefiare la fua fama,& cattar uia lafua infamia ;
percioche nella primiti-

va Chicfai Giudeiparlauano di Cbrifio con grande ira,& i Gentili congran di

ffrc%gp i& non Jolamcnte non volatane creder in Cimilo, ma nèanchefcn

-

tir
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tir nominar il fuonome. Dclbefi ancora ponderar grandemente, che hauendo

ordinato Cirrifio che ogniunfojfc battezzato in nome del Tadre,del Figliuolo ,

& dello Spirito fanto, la Chiefa nel principio difiens'ò , che fojfiro battegati

filamento nel nome di Chrijlo, accioche il benedetto Giefi a poco a poco acqui-

flajfe credito,& piu facilmente crcdefiero nell'Euangclio. 7^on finga gran

mijlerio la Chiefa volfi vfxre quefla cautela,&fufitto quello commandamen

toa Taolo; percioche nè la predication degli poftoli , nè la nettegg a&pu-

rità delleVergini,nè la fantità de gli Heremiti,nè i miracoli de’ Conftjfori, nè

il [angue de' Martiri fu allirora [officiente occafionc,nè anche al prefitte[of-

ficienteper torre a Chrijlo la [ua infamia , & refiituirli integramente l'honor

fio; poi che gli infedeli non vogliono riceuere lafua dottrina, nègli hcretici cef

[ano mai difalftficarela fua[aera frittura, Ultora vedranno i figni del fi-

gliuol dell’huomo in Cielo/lice il nojlro Chrijlo nelfio Euangclio
,
parlando nel

modo che ei ucrrà nelgiorno del Giudicio. llche tanto è comea dire;In quel tre

mendo giorno vedranno quelli , che non volfiro credermi ,& tutti quelli che’l

mio nome bejlemmiaronofifegnali,& la diuifa del figliuolo di Dio,cioè i chio-

di,co' quali eifu inchiodatolefiine, con lequalifu incoronato,et la colonna,alla

qual fu lcgato,&la-Croce douefu crocifiJ]o;etpiù vedranno ancora efiofiglino

io di Dio uenir con grandifiimaMaefià , per rimunerar i buoni, & con gran

pojfanga,perpunir i cattiui . IJon è finga mijlcrio, che non dice Cirrifio, che

porterà in quelgiorno la cuna dou’ei nacque , nè il coltello della fiaCirconci-

fumé,nè il fango col qual egliguarì il cieco,nè ilflagello, colquale cacciò i ven

denti fuori del Tempio, Jòlamente che porterà gli infìrumenti,co' quali eglifu
tormentato , & la vera Croce dou’ei fu crociffio; in che ci fa intendere , che le

infigne iftefleche i cattiui trouarono peramaggarlo
,
porterà egli in quelgior-

no per condannarli. Quelleadunquefurono l'acque eh’entraronoper le uifiere

di Chrifto fin all'anima,cioè laperdita del fio honore molto maggier che quel-

la della vita: percioche ei ricourò la vita il tergogiorno, ma l’honore non lo rù-

cornerà fin a'gli vltimi giorni del Giudicio finale,nel qual tempo infteme cono

feerannoi cattiui quanto, cheti vale,& ifierimentarono quello che può, cioè,

che darà a’ cattiui lapena,& a' buoni la fiagloria;alUquale Chrijlo Giefi ci

conduca. olmen*

Ragionamento alla Serenifs. Regina Germana , che tratta dell’amor

di Dio, materia molto delicata,&profonda.

0 fon venuto àporre ilfuoco nella terra, dice San Luca Euange-

lifla. Il Cugino di Chrijlo, il nepote della Vergine, ileompagno

degli sApoJldi,il dipintor de’ Cieli,il Cronifladi Dio,San Gio-

uanni,innangi che egli fcriuefie l’immenfi abfio dell’amore, col

quale il Tadreama fiJleJìo,& genera il fio figliuolo diletto [mule a fi ,
pri-

mieramentefifedè alla menfi di Dio,& incbinatoft,s'addormentò nel petto del

fio
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JUo Creatore, fi comeparerne molto propinquo,& Difcepolo piufauoriio,quel

che douea predicare al Mondo ,& Jcriuer nelfuo Euangclio . jqel principio

era il vcrbo,& il verbo era appreso à Dio, & Dio era il verbo: cioè , che nell
*

amore è famore,& l’amor fi ritroua apprefio l'amore ,& quello che fi ritroua

apprefio l'amore era efio isìefiò amore , bifognauali lontanarfi dalla fuahuma

-

nità,& entrare fpiriiualmcnte nel miflerìo della Trinità . Il che fu in talmo-
do, chedormendo donami foprail petto di ChiHo, feppe quello che Chri-

fìo banca nelpetto . T^oi tckimoniamo del verbo della aita quel chehabbiamo

vdito, quel chehabbiamo veduto,& quel cioè maneggiarono lenoflrc mani,di-

ce donarmi parlando dt Cbrifio . llche tanto è conte dire ; T^efiuno dubiti

nelle eccellente che io fcriuo del Redentoredel Mondo . Vercioche tutto quel-

lo che ei difile, io l’intefi con le mie orecchie , & tutto quello ciré fece, io lo vidi

con gli occhimiei,& dell’altrefte qualità ,& dell'amor che ei ci portaua , i%

feciparticolar ijpericnga ; percioche ogni cofatrattai conlcmic propricma-

ni; di mania a, ciré fé uno di quefli fenfi di dottanni baueffe prefo errore , non

thauercblreno però prefo tutti infieme ; Quando dottami dice lui hauer

vdito le parole di Dio con le fitte orecchie, quefto è vn parlare divdita, &
quando dice, le opere di Chrifio,ei le uide co propri^ occhi fuoi, qttefìoè un

parlar di ueduta; ma quando la natura,& l’amor di Chnslo lo trattò con lefue

man proprie
,
queflo è un parlar di ifi>erientia,allaquale ijpericntia io hogran-,

de inuidiaà dottanni : percioche il benedetto Giefit mai non filafeia tratta-

re <falcuno fe prima nonfi hahbia lafciato gufiar da lui . "Prima s'addormen-

tò Giouanni fopra il petto di Chrifto, che egli fcriuefie l'alto & profondo fu#,

Evangelio, per darci ad intendere , che piu mifterij s’imparano da noi in un fo-

gno fola che facciamo apprefio Chifio che in tutti quanti gli ftudij delMon-
do . De miberij di Cirrifio , Giouanni teflimonia ,

dicendo che egli medefimo

gli ha vditi, veduti, & trattati,per darci ad intendere , che fentendo parlar di

Dio fi rallegra il cuo)-e,&veggcndo che fi parla di lui fi rallegra l'anima, ma
trattando& maneggiando efio Dio, lo fpirito noftro riceue ripofo : percioche

l’amor di Dio, è di sì alto concetto, che fi vuol piu toflo gufiate che pratica-

rci . La tauda d'oro che era dentroin Sanila Sanftorum piu alta chenon

era l’arca,& piu bafiat
che i Serafini,non potcua alcuno vederla,nè meno toc

caria; perlaqnal tauola d’oro è lignificato l’amor diurno,che è il mediatore tra

Dio,& noi ,& a noi bafia affai Jentir& gufiare il fuo fattore& la grafia »

ancor chenon lo vediamo ; percioche antica natura è dell’amor di Dio , di la-

feiarfi molte uolre fentire , ma rare uolte però fi lafcia conofccre . Ma perette

in tutto quefto preferite ragionamento ho determinato di parlar dell’amore

,

che Dio ci porta,& di quello,che noi portiamo à lui, ottanti a tutte l’altre co

-

feio rinego l’amor di Cupido & quel di Venere : <& (pregiando l’amor del

Mondo , mi raccommando al diurno amore, ilquale io fupplico mifoccorra con

lagrafia fua, accioche pofiaprima guftar quello che io dirò qui;&poffa indo

uinare in quello chefcriuerò.^fdun Capitano i ben lecito di parlar dalle cofedi

guerra . Vn Toeta ha ben licentia ancora di cantar i pericoli del mare > & *

Digitized by
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eSr Trlncìpì s'appartiene ancora, & pirmettcfegli, chepojfati dire itraua-

gli chefono nel goucmarc;& ad uno else è innamoratofi conuicn palefare la na

tura,& condition dell'amore; percioche in cafo d'amore tanto è frana,& in-

tricata la natura,chefe ben fi lafcia legare , non però fi lafcia difeiogliere . Et

perchegliò tempo looggimai d'intrar in quefla battaglia d’'amore,ftpplico più

,

& piu notte quel Signore , che aprì la bocca dell'animale di Balaam , & le

labbradi Ifaia , & che ritornò la fauellaa Zacharia, & cioè diede la lin-

gua a gli-4polìoli per predicare, voglia degnarfi di concedermi tempo , che

iopojji emendare gli etrori miei,&gì alia di efitr Cbronifia del fuo amore-*,

Dice adunque Chrifio . Io fon ucnuto a porre il fuoco nella terra ,& che vo-

glio io fenon cbefiaccendai llcbe tanto è,come dire ; reggendoti tutti co-

fi tepidi,& freddi , ilVadre mio mi mandò quiper portarui fuoco del Ciclo t

tolqual abbrufei il Mondo , & noi vi rifiatiate ,& anifoni cheti modo alcu-

no non lafciatc jprgnere qurflo fuoco, ma else continuamente dobbiate accen-

derlo,acetichefemprearda . In oltro luogo diceua ancora Chrifio ; lo non uen-

nia metter la pace,ma il coltello. Volendo dire ; Io non uenni alMondo a dar

-

Ì
lipace,& ripofo,ma piu toflo uemti a metter i trattagli,& coltelli

,
percioclx

t pace che fermano,& trattano tra tiro %li huomini trifli fempre ritorna in

pregiudicio de' buoni . jnquefie dueparòle di Chrifio,è ben da notare afiai,&

anebo da metterci fiancuto
,
poichehauendo egli creato ilMondo ,& effendo

nato nel Mondo, dice che vuol mettere à fuoco ,& Jangue tutto lMondo . Se

alcuno dicefiedi voler abbrufeiar vna cafa,vna Cittd,ò una Villa,ò vn Regno,

tutti ti filmarebbono, & fircig&ebbono comeunpa’zzp , ouerlo mettereb-

bonoti prigione . Dicendo il verbo ditino,& atifandoci il figltiol di Dio ,

& giurando il Trimogenito della eternità ,
che ninna altra cofa ha portato del

Cielo,faluo un coltelloper decapitarci,& un ti'ggone difuoco per abbrufeiar-

ti, volendo noi intenderti bene, notici fcandali^aremo ,ma piutoftolorin-

gratiaremo; percioche per dirti il vero , con quel fuoco ci dà vn cauterio alla

carne nofira morta ,& col coltello ci caua il Jangue marcio , Il fuoco cIk

Chrifio portò del Cielo , niente altro è , che’l fuo grandi(fimo amor ditino ; la

cui natura è che arde, & non abti ufeia ; che illumina ,& non fu danno ; che

abbrufeia,& non confuma ;
chepurifica, non abb onda ; che /calda,& non dà

mia-.: l'ipn ferreag an mifierio la fcrittura facra fii commemoraiione del-

la jromba , & delle pietre, che tralseua Datiti,& della lancia, & della te-

fia,& coltello del Filifieo, niuna delle qual cofe fu pofla nel Tempio per re-

liquia faluo il coltello folamente , col quale Dauid ornalo il fuo nimico,

per darci ad intendere , che molto piu debbiamo Jlimare , & far conto

del coltello d'amore , col qual ci ha ricomperati , che tutti i tormenti che

egli foftenne per noi . Della diutiità,& Immanità di Chriflo folamente pa-
tinala Immanità,laqual era finita, & però furono finiti i fitoi franagli; CT
perche l'amore,& carità con laquale ei patina , era infinita, cofi fu à bafran-

ca,per fodisfiere ancora perla colpa infinita; dimodo, che il benedetto Cicfu

coljangucjuo mitigò l'ira del Tadre fuo,e con l’amorefodisfeceallafua offefa.

La
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La Sinagoga hauer reliquia il coltello , col quale Daniel tagliò la tetta al gi-

gante Filifico ,
qucjlo è par auif'ar la Cattolica Chiefa , che babbia in gran-

defiima, tenga in gran conto il fnperno amar di Cbrifio ; percioche il fuo
amore folo fu quello , che diedea noi fperanga della fu* gloria , & dette-

ci ancora vittoria dellanottra morteci . Chi dimandale a Cbrisio , che

cofa portò egli di Cielo in terra : ridonderebbe egli , che portò l’amore^

.

^Dimandandogli che cojaha predicato nel Mondo , ridonderà , Camere : di-

mandandogli che cofa ha egli raccommandato nel fuo Nettamento , ridonde-

rà , Camole: dimandandogli che mefiiero fa egli fare, rifponderà, che fa
amare : & finalmentedimandando a lui fitfio, chi egli è, rifponderà , eh’

è

hificffoamore_j . Di maniera, che'l benedetto Giefunon fa metterfi nel-,

la via per portarci odio ,&manco in quella domenticarfi di noi, perche fem-
preci ha in memoria . Se tu offerirai le tue primitiedi dithe verdial tuo

Signor Dio, quellearrottirai col fuoco , commandaua Dio nel Lenitico , li-

cite tanto è , comedire; Quando tu offerirai le diche verde delle tue primi-

tieal Signor Dio, diti fatta manina le approffimcrai al calar del fuoco , che

tettino arrofiìlc , & non abbruciateli . Se alcun grande mifltrio non

foffe.deutro in qitefte parole
,
poco fi curarebbe la fiera fcritturain fio- dif-

fn entiada fpiche uei-di a fpiche fecche ; perciocbe nelle diurne lettel e non è

punto alcuno , nè lettera da tenore , & manco d’aggiugnaui ; di tal manie-

ra bifogna intendere quel che Dio commandaua nella]uà legge,che non volendo

torce) lettere, fipoffa cauar fempre da quella qualche fanta dottrina . Secon

-

dol’opinion mia l’offerir le primitic de’ noflri formenti a Dio , niente altro è ,

fe non che innanzi a tutte Ìaltre cofe dobbiamo raccommandarci a lui , accio

-

che egli debba guardar tutte le cofe nofire fecondo ilfuo voler e,& finirle fe-

condo che a noi t’appartiene; perciochealtrimenti tutte quelle cofe, che ne’ fitoi

principifnon fi cominciano col fegno della Croce di Cbrifio , fi terminano poi

perle mani del Demonio 4 11 Chrifiiano che innanzi al Icuarft di letto fi rac

-

commanda a Dio, queflo tale molto ben paga le fue primitic;& quello che in-

nanzi chefieda a mangiare,ct dopo ch’egli ha mangiatofi raccommanda a Dio ,

& loringratiatqucfto tale molto ben paga le fueprimitie; & quello che innati

gì il principiar di qualche uiaggio fi raccommanda a Dio, molto ben pagale

fueprimitie ; & quello che innanzi il principiar dìalcun negotio d’importan-

ti'a fi raccommanda&fi configlia con Dio, molto ben paga le fue primitic :&
quello che in qualche bora del giorno fi mette a petifare un poco di Dio

,
queflo

tale molto ben pagale fueprimitie; pacioche nel concetto dittino piu accette

fono le primitic de caffi penfìeri , che non fono le fpiche de formenti qerdi ,

Dio non volle emmandare che fi toccaffero le fpiche che già erano fcccl)c&‘

curate : ma ccmmattdaua che le fpiche verdi fi toccaffero,& curafiero al calar

delfuoco, volendo darci ad intenderebbe non cifa bifogno baucr alcun penfie-

ro de’ Santi& beati, chefi ritrouanogodere lagloria di Dio,mafi ben de'gran

peccatori , cefi fatti come io fono , che ci ritrouiamo ingolfati nel golfo di

quello mifero Mondo; perfioche le parole mie fupcrfiue, €>' l’opere mie difor-

Lib.U. I di-
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dinato hannogrande hifogno d'effer'approfjimàtc alfuoco dell'amore,& (Teffcr

arrofiitc nelle bragedcl timore. Seta dì quefio,ò buon Giefupcrle/piche uer-

di,io ti confcfio che iobo veidigli occhi mici-, iquali fempre cercano diguarda

re : e’ micipiedi fon verdiSquali nonponilo acquetarfigìamai. Fcrde è la liti-

gna mia, Lqud non cefiamai diparbre: verdi fono le miemaniJeq'iali mai
non ceffano di rubare ; verde è il mio cuorefilquale non ccjfa mai di dejidcrarc :

& ucrde è ancora il mio corpo, che non ceffa mai dipeccare;& poi che le radi-

ti de‘ miei deftderif,& le canne dell'opere mie,&
i
porri delle mieparole,& la

/pica della mia uita,ogni cofa tanto ucrde,&tanto bumba, quantofemaifa-
to fofii Cbriftiano; poca cofa è , Signore,poca cofa è,cheio mi accolli apprcjfo

il fuoco del tuo amore, fe non mi commandiancora che io mi getti dentro le bea

ge del tuo timore; perciocbe il dolceamor tuo mi farà feruirti, & il tuogran

timore non confentirà che io ti offenda .

Seguita l’Autore il Tuo ragionamento
, &• proua con molte figure

della facra fcritrura,quanto Dio ci raccom-
manda il Tuo amore

.

~4ràla cafa di lacob fuoco,diceua Iddio pel "Profeta ^tbdia :

ilche tanto è, come dire; 1ofkbrìcberò la cafa di lacob,quali

la Chiefxmia, fopra il fuoco dell'amore, & circondorolla di

mura etamore , doterolla de'J'acramenti <tamore,&popule-
rolla de' Chrifliani etamore,& chiamerolla ancora cafa d'a-

more; &per quefio la chiamerò cafa d'amore,perche in quel
la niente alno faperanno tutti, jaluo cheamare. Sopra laprima pietra qualfu
lAdamo, fi cominciò afondare l'infelice Sinagoga nel timore efpauento ilche

dimofha molto bene damo,quando rijpondcndoa Dio dife; Io ho udito la tu*

noce Signore& temei:ilche tanto è,come dire ; Dopo eh'io udì la tua ucce,foli
diuentato timido, &dopo che io ti offefi, fon diuentatotutto nubilofo,majftma-

mente perche iomi vergogno
,
perche ho peccato,& ancorapa che mi ueggo nu

do.Guardate bene che Taradijo era quello,chauea allborab Sinagoga,ucl qua
le^{damofifpauenta udendo una parolafola : e però efiendo io in quefio modo,
piu tofio uoglio udire infteme col ladrone,boggi farai meco in T*xadifo,che in-

fume con fidano caminar neU’borto conpaura, incora difie Dio a Moife nel

diferto di strati , non molto tempo doppo l’ufcita etEgitto-,laguna a me ilpopo
lo,che odano i micifemoni,et imparino a temermi, ilchetanto è, coine dire;Fa
fare,ò Mofe un bando,ouer commandamentogenerale a tutte le dodici Tribù et

/quadroni che quiui fon teco, che tutti debbano adunarfi infteme in un luogo fe
gna!ato;percioche uogliopredicare,& infegnar loro il modo che hanno a tenere

per Vauuenireperfaper temeimi.Dionon uoglia mai, che lafua bontà il confen
ta,cbeuno cofi afpro bando,& predicafi predichi nellafua/anta Chiefa a funi
Chrifliani Catholici,poi che è ueio,come è,che’l benedetto Giefu mai non diffe

nelle fue Trcdicheparole che ci mettefferopaura,ne anche fece operefpauentc

ì
'

. ^ noli.
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noli . hiabbiamo curiofamcntc ricercato,& congran Audiofatto inqnifidane

nellefacrc lettere,& non ritroniamo, che Chrifio habbia detto piu di vna fola

volta qucfla parola temete; & all'altro canto trouiamo, ch'egli ha detto piu di

trenta volte,amaxc^>. Ondepoffiamoraccore
,
quanto poco è lo jpauento che

Dio mette a fuoi , & quanto è grande l’amore ch’egliha con tutti . 'bfiente è

il dire che ci ama , rifpetto le dolci parole, conlequali ci dimofiral'tmmenfo

amorfuo; percioche alcune volte dice ; .Amateui l'vn l'altro : vn altra volta

dice ; cimate il uoflro proffimo . Fn'altra uolta dice ; cimate Diofopra ogni

altra cofa. Frialtra uolta dice ; il padre eterno niama . Fn'altra uolta di-

ce,guardate bene,femi amate. Fn'altra uolta dice; Se alcunomi ama,fegui-
ti me. Fn'altra uolta dice; Se uoi mi amafie, nigodere[le . Fn'altra uolta dice;

vdmajlc il loropadre,cofi comeamafie me.Et aVietro dijie ancora,guarda Si-

mone , fiftu mi ami:di modo che piu lofioparcua che Chrifiofi ricreafie co' fuoi

Difcepoli,che nonparcache cipredicaffe loro. Tronfi contentò Chrifio condi-

mofirarei il fiuo amore folamente , che ci volle ancora tor uia da noi ognipau-

ra& timore; & quindi auicne,cbc per unafola uolta cb’ei difle quefia parola

temete, ritornò a dire in ricompenfa di quella molte volte, non uogliatc temeret

pcrcbcil fine di Clmifio fu, che douemofeguitarloper amore, &lferuirlo non

già per timore . Se'l figliuolo di Dio houefie uolutd piu tefio effertemuto ciré

ancatOyCgh harebbe dimandato a San Vtetro, fe lo temeua tre uolte , fi come gli

dimando tre volte fe lo amano.^ , Di che pofiìamo inferire , che l'intendo-

nc diChrifio nonfugià di farciper feriti fuoitimorofi ,ma folamenteper fi-

gliuolifuoi fhuoriti; percioche, fecondo che dice l'^fpoftolo,non fumo noi di

-

fcefi di ^Agarfchiaua,madi Sarra libera. Solone diè le leggi a gli -4 theniefi

,

Trotheoagli Egittif, Licurgo a Laccdemomj,Mofe a gli Hebrei, TqumaTom-
pilio a l{pmani,& Cbriflo Gicfit a Chrifliani:& la differenza che è tra quefie

leggi, è quefia;Che tutti ifopradetti commandauano nelle lor leggi,impiccare,

decapitare ,firafcinare,& amaTgzare : ma il buon Ciefiu niente altro comman-

da nellafua legge,fe non che dobbiamo amar tutti,&perdonar agli nimici; di

maniera , che niem'altro è l'effer vn'huomo buon Chi ifliano
, fc non effer nella

cafa di Chrifio ben innamorato.ilfuoco arderà dinanzi ltti,& infiammerà nel

contorno i fuoi nimici , diceua il Trofeta Dauidparlando delPauucnimento di

Chrifio.Folendo piu chiaramente dire;In quefio conofccrai,ò Sinagoga, qttan

do io manderò il mio figliuolo in terra , cioè , che innanzi a lui anderà il fuo-

co d'amore, dietro alni niente altro lo ficguiterà che amore , apprefioalui

niente altro menaà faluo che amore , & dentro di lui niente altro porterà ,

che amore ; & quello che è da piu , douunque egli pafierà , ogni cofa abbnt-

fdcrà,& qutllo che abbrucierà,fubito fiorirà,& frutterà. Stiantarfi Chri-

fio che egli non viene al Mondo, fe non a metter il fuoco d'amore; & dicendo

il Trofeta ^ibdia,cbcla cafa di Chrifio farà chiamata cafa damore; & testi-

ficando Dauid, che non camincrà Cln ifio, fe non in compagnia del fuoco a amo

re; & non battendo Chrifio in bocca fe non parole d'amore; io credo che non

farebbeerrore dir che Chrifio fu il maggior innamorato del mondo . In piu

I x alta
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alta Religione entra colui, che piglia l’babito etinnamorato , che colui tbe fi

mette frate Certofino; poi che fitto quelleparole ; 7^elprincipio creò Dio il

Ciclo,& la terra, fi
comprendono gli Angeli, i Cicli\, &gli elementi, iquali

tutti bebberoprincipio ,
fillio Dio /’amore, die non hcbbtromai principio.

Era lafàccia dellagloria del Signore qnafi un ivno aidente,dice laJacra ferir-
~

tura
,
parlando della gloria & figura di Dio . Come fe piu chiaramente di-

ceffe; La prima volta cbe’l "Profeta Mosè uidde Iddio,fu nel monte Sinai qua

n

do eglifoprauiafcefeàriceuer la legge ; & dice che la faccia,&la gloriachc

Diohauea,cracoficomeun'fuocod‘amore, che tra fc ardtua ;& dice cheor-

denti tra fe ,
pcrcioibe nella legge antica tutto l’amor falua.ua Dio per fifief-

^fo . Gran confalatiom è de'gran peccatoricome fimo io,fiaper che'l iioflro Dia

baia fua faccia d’amore , eir che'l fuo benedetto figliuolo ha parole di amo-

re, che tutta la fua Ugge è pienadamore, & che niente ci commanda fenon

amorcs . Da chepofiiamo comprendere , che regnando in Dio sì grandeamo

-

rc,ci non ci tratterà con difamorc-n . T^on debbe alcuno marauigliarfi firn

-

tendo dire,cbe l'amor bebbeprincipio con Dio,& che egliì tanto antico quanf

to è DÌo,chegliè lagloria di efio Dio
.

Quello di che debbono marauigliarfi, è,

chefegli fojfc pofjibile,che l'amor fifcparaffc da Dio, non farebbenè in Cid, ni

in terra alcun Dio . Separandofi l’amore dal Tadre,chigencrarebbe ilfigliuo-

lo ? Separandofi l'amor dal figliuolo,chi produrrebbe lo Spirito fonia s
1

Cre-

defi fidclmcnte,cheamando il Tadre fe fleffa,genera di fe ilfigliuolo:& amati

do il figliuolo il Tadre
,
producono lo Spiritofanto : & amando lo Spirito Jàn-

to il Tadre,& il figliuolo, ritorna l ’vnita di cfientia,& trinità diperfane : di

maniera,che togliendo via del me7ggo di loro l’amore , £r la fraternità , è torre

alla Chieja tutta la Trinità . Caminando adunquepiu inumai,vedremo in qtte

fio abiffo a'amore , chequanto vorremo aarare piu in fetido, tantopiu ci ma-
ra 'tigliarano,& moltomaggior fccrcti /copriremo i.perciocbene gli amori di

nini

,

Cir anco bimani finga comparaiione è molto più quello che’l cuor fi fob-

ua,&rifcrlaprr fefleffi, che quello, che di fiorila lingua piiblica. Il cefo è

adunque, che innanzi che Mosè bcnediccffctnttc le dodici Tribud'Jfiael , tre

Valtre parole che difie loro , dijje ancora quefle, cioè ; E apparfo il Signore nel

monte Faran,con lui miglia :a di Santi,& la legge di fuoco nella deflra fua,Ó'

ha amato i popoli . il che tanto è
,
quanto dire , dopo cbtvfiimmo fuori dillo

Egitto, la ficonda volta che’l Signor niapporne , funcl Monte Faran, circon-

dato da migliaia di Santi,& viddi ch’egli bancarella fua man deflra ««4 leg-

gi-fa qual ardeva in vtue fiamme di fuoco, con laquale amava tutte le gen-
ti . Tacile divine fi liere per la man deitradi Dio s intende fmpreil miglio-
re, & più ricco luogo che Dio habbia appreffo di lui : & di qui attiene , che

quando l’Evangelio diChriSìo,dice che ei fiede alla delira di Dio, fi ha ad in-
terdire, che lahtmianità del verbo fiede nel più alto luogo thèera nella glo-

ria, qual è mitilo che piu fi gode della effentia diuiiu . La legge di fuoco che
Mosè vidcU appreffo à Dio , non è dubbio alcuno , che quello crai'alterno
amor diuino; 6 dtbbefi annuire , che quella legge damare, non fivitmu

appreffo
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abprcfio a Dio , nè apprefio il lato di Dio , ma ncll’iftcffo bracciod ' Dio. il-

che è ritrouarfi venalmentea federe con Dio; percioche parlando come Chri-
Piano t& fernet alcun fcropolo, niente altro è l’amor di Di o , fenon quello

iftsfio Dio , dicendola frittura fiera, che Dio nojìro Signore battea nel fuo
bi acciodrflrovna legge .la qual ardeuain amore; è tanto, come dirci , che

tutte le leggi, che non fono fondate in Dio, non pojfono durar troppo ,nè fa-
re alcun profitto; percioche ogni cofa dte è mifurata fecondo il parerbima-
nofidamente ,& che non interuenga ilparer diuino , nè Dio vorrà fioflentar-

la , nè gli huomini anco vorranno ojferuarla . Debbcfi diligentemente nota-

re , che Mofe non vide nelbraccio di Diopiu che vna legge ardendo ; nel che ci

fa attendere , che ditutte quante lelegge dittine ,& Immane « Iddio noftro è

efente ,& libero , faluo della gran legge diamore , alla quale egli è foggetto

,

& co’ fiutiamarofi legami è legato ; di maniera chela legge di amore è quel-

la che tien pofla la mano nella diuinitd ,& chegouerna et iaudio tutta la Ttri-

nità . Chinon farà T/teologoprofondo , ouer Cbrifiiano ben fodo, piglie-

rà forfè qualche fujpitione , ouer fcandalo, fornendo dure , che mutialtra co-

fa pofia ritrouatfitanto alta , chefi pojfaporre a paragone dello altifihno Id-

dio, ér chehabbia prefontione di gouernare tutte le perfonediuine : perilche

fiora cofaneceffaria, che io tagli la penna vn poco fiottile per dichiararlo , &
che’l lettore ancora inalai vnpoco il fuo intelletto per intenderlo, ancora clte

io non lafcierò di conficcare , clte iprofondi miflerij diurni, porcioche congran

difficulti fi dichiarano ,
gran merito è il crederli . Bifogna dunque fapere,che

tutte leleggi del Mondo fi riducono a due folamcntc , cioè alla legge natura-

le, & dia leggepofitiua . Chiamafì leggepofitiua lepragmatiche,& con-

ftitutioni che fhtmo i I{ene’ loroReami,&goucmatori ne’ loropopoli. Chia

-

nutfi ancora legge natura le quella,con la quale gli huomini nafcono , s’alle-

nano , viuono , & muoiono : di maniera clte la legge naturale è fonda-

ta fopra la ragione, & la legge pofitiua fopra l’opinione^ . La legge po

-

fttiua, pcrcltc è humana , bijognaydirla, leggerla
, impararla ,& etiau-

dio intenderla ; ma la legge naturale ,
pcrcltc è diurna , & clte fi ritroua

nd cuori r.ofiri infetta , non ci bifogna nè leggerla, nè impararla, ma fitta-

mente bifogna operarla : perciochead ogn’vno baila fidamente quello , clte

detta la ragione, perfaper quello che egli è obligatoà fare , & quello diche

2
li cernebuomo , deue guardarfi . La Ugge pofitiua, & humana non ci

liga a piu cofe , ni dura piu tempo di quello thè vuole il fùttor della legget .

ma la leggenaturale, cjfcndo dinina ci obliga allaojferuation di fe perpetua

-

mente,perciòche ha in fe sì granforga,& uigore,che non lapuò rompere quel

lo clte infe l’ha riceuuta,& mancopuò dijpenfar in quella il datore di effa.Tut

ttfdue qutfte legge fi ritrouano in Dio in quella forma, & maniera,cltefi ritro

nano in noiicioi la leggepofitiua,collaquale ci reggegli Angeli, gli elementi»

& tuttigli huomini,cangiando in quella ciò thè li piace,comepadrone,^ ag-

giungendoti ancora quello che gli pare come creatore : percloche , cofi come

tutte le cofe niente altrogli cofiarono nel crearle faluoche dire, Jia fatto: cofi

lib.ll. 1 $ anco
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anco volendo rouinare tutte le cofe create,& difìruggerle,niente altro li coffa

-

rcbbe che dirfia disfattola legge naturale di Dio è molto differente della legge

pofitiua, che mettiamo in Dio
;
perciocie la legge naturaie non depende da quel

lo, eh:in Dio chiamiamo uolontà,mada quello chciui chiamiamo intendimento

dittino,ilqualc ncU'abiffo dellafua fapientiagiudica tutte le cofe,che apparten

gono a Dio,di quel medefimo modo,et maniera chefono in Dio; ilche è il medeft

xno effere,& effentia di Dio.Quifio dittino intendimento è in cofi altogradoper

fctto,& in tanta fomma perfettion retto,& retti(limo,chc ci non può erral e in

quel chegiudica , nè può cfjere che non indonnii in quello chcei determina ; di

manitra,che niente altro è la legge naturale,& diurna,che l'ifiefio intendimeli

to dittino.Quefla legge naturale,& diuinafifonda in quello che in Dio chiami

a

mo proprietà,& in quello clic alla beatifima Trinità habbiamo attribuito ,&
con quefta ragion diuina,fi conforma ancora la uolontà diuina: equeflo è un sì

gran legame di unità,et in tantafomma diperfeUÌone,che tra quello chefi ehia

magitedicio di Dio& uolontà di Dio, non èfe non un foloparere,& unfolouo

Icre. Sarà dunque la conciufione di queftaprofonda Theologia, che cofi come

nella legge pofitiua Dio regge tintele fue creature, cofi ancoranella naturale

reggefefleffo il creatore di quelle; ilebe fiha da inrcndcre,&perche è una cofa

ifìeffa nella effentia diuina, in quel che regge,& tutto quello che è retro. Mu-
nendo adunque prouato, fi come la legge amore in Dio, è la legge naturale di

Dio, & che la legge naturale di Dio,l l'intendimento diuino , & chcTrntcr.di-

mento dittinofempremaifi conforma con la diuina nolontà,& che la diurnauà

lontàè Tcjfcntia diuina,& che Teffènti*dmina è un'ahi(lo d'amore diuino,ra-

gioneuolmente iti dtfii di fopra,che Tornar di Dio è il medefimo & ifiefio Dio.

Seguita l'Autore, & proua che Dio è ftato il primo inna-

morato del Mondo, dal qual noi habbiamo
‘

imparato adamare.

JmoHrami , ò Signore , lagloria tua , a cui diffidi Signo-

re ; 1o ti mofirerò ogni bene. Queficfonoparole, che ^af-

farono tra Dio &M ofefoli n el monte Hjtfin,doue Mofcfipik

apertamente parlando)diffe a Dio :poi cbctu,ò Signore, mi

hai deito, che io folo fon quello cha trottato gratis nel tuo

confpetto, pregoti che tu mifaccigratis di mofìrarmi latua

gloria. ^flle cui parole ,& dimanda , rifpofe il Signore ; In quello vedrai

tu , & vcdcraruiolo ancora tutti quelli a* quali io voglio bene , ch'io mofirerò

lor qui tutto il miobene : perciocbc dimandandomi tu che io ti moflri la miaglo

ria,quiflononpuò effierc fino doppolatuamorte . Molto fi dee ponderare, che

Dio non diffe a Mofe; lo ti mofirerò unaparte delmio bene; ma folamcntegli

diffido ti mofirerò tutto il mio bene,per darci ad intendere,chequelli del Mon-

do non ottengono. di qua il fommo & integro bene, ma nelle bande di là lo go-

dono i Santi nel Cielo : & quello dichepiu debbiamo marauigliarci,è,che non

; .

l
' fip-
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fkppiamc cercarlo , manco funi degni di intronarlo . pimiferì, &mi

-

fcrabili

,

non

/

m«o nè anco un’oncia di bene , nè unaforte , n è un punto : per

-

tiorbe paragonando tra fe ilbcnecbebabbiamo,&i maliche facciamo , af-

faipiù ragiomuolmmtepotrebbon dire i fommxm-mtc cittini, non che ime

-

nanamente buoni , come niente altro è ilfommo bene, che Dio, & Dio an-
cora non puotea noi dare il fommo benea peggi: pcrcicche a quefio modo
bijuvnai-ebbe cheefjò Diodiuidtjfefc medefimo in più parti; ma la fua natu-

ra è tale, & di sìfatta maniera , ciré quando fi dona a noi, ogni cofa ci do-

na, & quando ci niega, ognicofaci niega . Debbafi ancora fonderare con
quanta conftderatione rifpofe Dio a Mofe , perciocbe non gli promefie di

darli il fommo bene , ma promefie che glielo moflrarebbe , perche non gli

diffe; lo ti darò ogii bene , nudiffegli folamente, ioti ntoflrerò ogni be-

ne ; per darciad intenderebbe quellaJomma unione della divinità & Imma-

nità , chefi fece nel uerbo , la Sinagoga douea ueierla , & la Chicfafolago-

derla. Debbeft ancora auuertire, che Dio non diffe a Mofe ; Jotidimojh o ,

ni uogliofubito moflrarti , mafolamente gli difie parlando del tempo c ba-

nca aucnire , loti moflrero tutto il mio bene , laqual promefjà fu adempiu-

taciarido la Sinagoga nelfuo Ifegno,nellafua Città,enelfuo Tempio,& da-

nnati gli occhifuoihebbe,& udì Chrijlo Maejlro& l{edentor nofiro ,& con

lui comicreò : perciocbe dicendo il Tadre eterno ; Mofe , io ti dimoflrerò tut-

to quel bene che io Irò
,

gli danari intendere, che gli dimoftrarebbe il fuo

caro & diletto figliuolo . Tarlando in più baffo Siile
,
gran dijfcrcntia b

tra Udire Dio adun buomo ; io ti dimoflrerò il bene, ouer dirgli io ti da-

rò il bene . ilche chiaramente appare in quello , cioè, che Dio infogna a tut-

tigli I1uomini quelle cofe chefon buone , ma non già concedegratina tutti di

tfjcr buoni-, di maniera che nella uia di faluatione acattiuidice, queftaèla

Strada , auertite a’ caft uoftri ; & a buoni dice ; venite qui meco , che io vo-

glio andar infieme con efiouoi. Seguitando adunque il propofito noSlro ,

quando Dio dice ; lo ti moflrerò ogni bene , uuol dire , cirégli moflrerd la

fua bontà ;& non è cofa ueruna , nella qualeDio più ci dimoflrila bontà fiut

,

quanto è in uoler communicarci quefiaifiefiafua bontà : & per quefio fola-

mente Dio mandò nel Mondo ilfuo figliuolo , accioche egli communicaffe qui

quanta era la bontà , che lpadre fuo Irauea nel Ciclo ; perciocbe in quelpun-

tomedefimo che ci fi riuolfe a darci il fuo figliuolo, dette feco tutto il fuo

theforo. Tarlando fu quefio propofito nell'ultima Trcdica che Chriflo fece

cenando co'fuoi difcepoli , diffe . Tadre io ho manifefiato il nome tuo a gli

huomini . licite tanto è , come dire; Ricordati padre , cheiolro manifefla-

to il tuo gran nomeal Mondo , cioè dichiarando loro quefio nome della Tri-

nità , che pel paffuto nonfapeuano , & Volteggi della bontà tua , ciré ejji non

conofceuano : perciocbe auanti l’auenimento mio non conofcetiano gli huo-

minipiù che latua potentiaper la crcatione di tutte le coft , ma bora cono

-

/ceranno ancora la tua bontà per la mia rcdentionc*s . Fatto quefio prefup-

pofito ,
poi cheDio niente altrofiimapiù che la bontà fua, non vuoleman-

I 4 dar
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dai il /ito figliuolo al Mondo, fe non per communicaria fina bontà ; ragione

-

uol cofa fard J'apcre a ibe effetto ce la manda,& che cofa debbiam fare di quel

«Spando èboo lo; pcrciocbe allbora è buono il tbeforo, quando il pojjefiore fa in chemodo di-
no il thcfoi»

. ftfìbiiirlo . ^ clje riffendendo ui dico, che la bontà di Dio è tanto buona, che

nulla è grane, fi che ci debba parere infopportabtle, nè mino è noiofa, cìx deb-

biamo rifiutarla , nè meno è di tanta jfcja che non pcffìam mantenerla , nè co-

fi fatticoJà,tbe non fi poffa patire,nè cofi cnpida,cbe nonfipoffa contentare,per

cicchefolamente vuole da noi efler amata con tutto il cuore, &feruita quanto

alle picciolc for^e nodtc è basleuole . Tqon u‘è bontà intera,che non defideri

ynoamore perfetto, nè menoamorperfetto,che non voglia volontà pcrfetta,nè

metto volontà pcrfetta,che non voglia effere adoperata . T^on fipu 'o inferire

,

che poi che nel noUro Iddio fi troua bontà immcr.fa,& amore infinito,& vo-

lontà p:rfcttà,& non domandandoci altro fe non clx l’amiamo, egli debbe effer

fòggetto ali’amore . Soggetto fi ritroua egli certamente alla legge d’amore, poi

che non fa altro che amare, non commanda altro, fc non che debbiamoamare ,

non vuoi." altro che amat e,& non fi occupa in altro che in amare ,& quello

che è più , con quell’amore iflefio che egliama fe,ama ancora me ; ma alcuno

voltelafcia di amarmi,genite io non lomerito,ma egli non lafcia mai di amar

fe fieffo, percheron può diminuire,nè meno feetnare i fuoi meriti . Tqonmi

contento d’hauer prouato , che l'amore& Dio caminano infieme,& portano

una dittifa isìefiajma itoglio ancora prouare,come Diofi uanta dteffer innamo-

rato, & il più antico imumorato del Mondo , acciocbe tutti quelli che trattano

£amore, Jjppiano chi fu principio £amore, & (hifu il capitano de gli inna-

morati . Se gliantichi Filofofi cercarono con gran diligenza gli inuentori del

martello,della fegatella pialla,& della feureper lauorare, più ragioneuol co

fa è da fap.re che fu il primo inuentore dell’arte di amare, maggiormente che

la pialla, &la feure di(grofiano il legname, ma?ufficio &mejlicr dell'amo-
re è fegar le vifeere . Dal miopadre ^Adorno imparai la difubidien%a,da Eua
mia madre imparai la gola , da Cbaino imparai l’homiòdio , dal popolo He-
breo imparai la idolatria, dal I{e Dauid imparai l’adulterio, dal f{e Samache-
rib imparai la beficmmia,da San Tietro imparai à piangere, &date mio buon
Ciefu imparai di amare, mediante ilqual amen e diuenifii huomo , &l’huomo

Qn«n fono te facejli Dio , Quali fino le Jco'.t douc andiamo, tali finto le feientie cheim-
fto^uii fono pariamo; Adirne vi dico,ibernila fcola delMondo non imparaimaialtro che

far pazzie, in quella del Demonio non imparai altro , ibernai uolere, in quel-

la della carne non imparai fe non apeccare,in quella de gli huomhti imparai é
non portar amore,& nella tua Dio mio,non imparaife non ad amarla . Da
che fipuò inferirebbepoi che nell'\Acadmia di Dio è cofi caflo l’amore che qui

fi leggejton farà cofa giuda che rii feolari, che quiui vanno ad vdir leuioni,

fumo fenga amore . Ioamo quelli chemi amano,& quelli che la mattina ve-
gliano a me , mi troucramo, dice Dio parlando generalmente con tutte le fue
creature , lUbs tanto è,come dire ;

loamo quelli che mi amanofio voglio qttcl-

, li che mi vogliono
,& mi don• ancora a quelli clxame fi danno ,& nefjuno di

quelli

X
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aMcHi che miamane, può acquiftar henor meco, per,fendo che fi leuaà più a

buon'bora dime: po ciocie io fon sì continuo in amar quel clx io voglio,&
sì folUcitoin uiftar quello che io amo,che alle portefuc mi uitn la fera,ct nel-

le fue rifare mi rune alialba del giorno . O fattore non mai più intefo,ò

amore non mai piu veduto quello, chein quefte parole Chriflo ci dimoflra,

“Pcrcioche minte altro è il dirci , clx ei lena innanzi a tutti ad amarci , fertou

che egli ama noi, innanzi che noi amiamo lui, & ci en ea innanzi che noi cer-

chiamo lui ; percicche nei miferi quanto più tempo amiamo lui, è, doppo che

fiam nati ; ma il nofiro Diofi lena ad amarci innanzi che noifiam nati. Ilfom-

mo Dio nofiro non è obiigatoad offeruare il precetto che dice, che non fi debba

commetter l’homicidio
,
poi che egli è la uita . 7fè quello che dice, che non fi

debbo rubare, pei che ogni cofa è Jua : nè quel che dice, che fi guardino le fefie

commandate, ptrtkentUa cajafi anelefarpi etnei fi guardano: nè ilprtett

to che dice che notifi debba fornicare
,
percioihc egliè la fieffa monditia& net

-

tegga: nè quello clx dice,che non fidebba giurare, pcrcioche conditionatamen

-

te egli è tutta la uerità;di maniera che egli non è obligatoguardan fe non ilpre

cetto d'amore,ilijii.d egli ojferua comebuon padre,& redentor nofiro , & vnho
amatore . Tu ditigran verità Signoredicendo, quelli clx vegliano la mattina

a mefreneranno me; & chi ti dimanda(le, che cofafaceut innangi la creazio-

nedel Mondo,tugli rijf>ondensìi,cbe amiti:& dimandandoti,che cofa ti mof-

fe a creare il Mondo,tu dirtfit l'amore ;& dimandandoti ancora, che cofafai al

prefintefu direfii cheami ;& dimandandoti clx cofa t quella che tu ami, dire-

fti che itmangi giorno tu ami te Siefio,& al far del dì tu amimcs. 0 buon

Giefu, ò amor dell'anima mìa , hor quanta dìfferiutia ètra Vamor tuo &io
amor mio? poi ahe tu fi come innamorato , follecito , & vigilante , ti letti à

buon'bora per amarmi,& io come vngran peccatore vcgliolanotte apecca-

re contra di te ; di maniera che tu, doppo che fei Dio, mi ami; ZT io,doppo che

fon Intorno , ti offendo . 'Snatura è d’un famofo innamorato la fera ritrouarfi

fuor di cafa,& la mattina leuarfi del letto à baon'hora . Foglio dire per qtte

-

Ho, che nella mattina della giouentù debbiar» feruire al nofiro benedetto Dio,

& fino la (èra della uecchiaia pirfeuerare nella noflra feruttù : pcrcioche la

fiamma d’una candela non rendetanta , nèfi chiara luce altempo che fi accen

-

de,quanta fa al tempo che fi uuolfpegnere& morire . Diofola è quello che di

-

ce,quelli, che vegliano la mattina a me ,
troueranno me, cioè , clx tutti li nego-

ziantiuengan a lui la mattina a buon bora: pcrcioche nelle cafe degl'altri Trin

dpi non s'aprono leporte cefi a buon’bora ; ma tutto il fuonegotiarc è doppo

tneggo giorno . Tfel che fi fa intendere , che molto meglio nogotiaanno con

Dio, quelli che lo cercano immediate doppo clx nafeono, che quc’li,che mai non

lo chiamano fin che muoiono . Gran confolatione èper li buoni,gir g>‘an terrò -

art pet li cattiui
,

qutfio che Dio dice , che dall'bora che comincia il leuare dei

giorno fino allafira all'apparire delleflelle,ifcruifuoitrotteranno laporta aper

ta,accioclx i cattiui, come iofono ,Jappino che andando a negotiar con Dio tar-

di, ci lafcieranno folamente battere& chiamare, ma non però entrare; ilei*

non

aar
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non ci farà cofi con li buoni

,
pcrciochevenendo eglino , come vengonoa buon'

bora,l'anno priuilegio d’entrare fenica battere alle porte. . Di mattina eauò

Iddio Leti?fuori di Sodoma,& di mattina piouè la manna nel diferto, di mat-

tina s'accendea il fuoco de’facrificij , di mattina portauano i cerbi da mangiar

ad Helia,& di mattinafi Intanano i Sacerdoti ad andare al Tempio,di mani-
lla andarono i laucratori a lauorar nella vigna , &di mattina andarono letre

Marie a nifilar il fepulcro : di maniera che quelli che lo cercheranno di matti-

na
,
goderanno iella fua c(ionia dinina. 0 chi potefie dire infume con Dauid,

Dio mio,Dio mio,dalla litceio veglio à re: volendo dire,Diomio, Diomio,dop-

pio che io nacqui,tifa no; &doppocheio fongioitane ti cerco; però,ohime,obi

me, chepiu ragioncuolmcntepotrò io dire, che doppo che tu mi creafii ti offen-

do , & doppo t be io mi ricordo ti dijèruo ; parcioche non ègiorno alcuno,nel-

qnaltuncn mi facci qualche gratia:&non è bora. nella quale io non commet-

ta contro di tc qualche effefa . 0 Dio mio,Dio mio,nonfon io quello che vegliò

a tedalla lucerna quello che conira di te dalprincipiopeccò; pcrciochefeto mi
letto la mattina a buon’hora, qttcflo è per trafficare, oneroper caminiere, onera

per negotiare;&fe lafcio tii dormire la notte,queslo è per offendcrti:& ilpeg-

gio di tutto è,ihe per fodisfkre al Mondo io mi rifuegliu,&per cofe delfuo fcr

uigiono perderò vrìborafola di forno.0 Diomio,Diomio,io confeffo chetono

veglio a te a buon’hora in quello che tocca altuo jeruigio,ma nè anco tu potrai

denegarmi che io nonfono doppo che ionacqui in qui Chrisìiano,&-doppo che

io mi ricordo, ftmprc mi chiamo tuo:&fe fon tuo, perche obuon Ciefu vuoi tu

che io ftaperdutot conciofia che coft integramente tu ami ogni Chriìtiano,co-

me feintutto’l Mondo non vi foffepiu cheun foloi

Conclude l’Autore confìgliandoci, che non debbiamo prefentare

dinanzi a Dioi feruigi che noi facciamo, faluo

l’amore cheli portiamo.

tC. > \7

Cco che quel che tu ami è infermo . Labaro era vn de

piu nobili di Hierufalem,& fratello di Martha& Maria,

& Difccpolo occulto di Chriflo , ilqualeritrouandoft inferì

mo, le fue forgile J'criffero à Cbrillo vna lettera,ndlaqua-

Ic fi conteneuano quejleparole ; Ecco che quel che tu ami,

è infermo . Ilche è tanto come fe haueffero voluto dire. L(
Marie innamorate fcrtuono a te Gitfu innamorato, acciò chefappi, tome il tuo

diletto Labaro fi ritroua mortalmente infermo , nel rimedio della cui infirmiti

noi vogliamo veder quello che tu farai , & quanto è l'amore chetu li porti .

T^pn fent^a gran contrarietà di quelli di cafa fua,& non fen^a pericolo della

perfona fua Chrijìofi determinò di andar a confidar leforclle,di refufeitar Lai

Jfctro, dipianger il morto,& di ffiauentar& marauigliar’ilMondo con vn s-
:

;

• fatto
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fatto&inaudito miracolo: ilcbe egli fece [ubilo che intefe qurfia parola , ec-

co qudlo che tu ami, intendendoft toccare in qucslo punto di amore,& occor- .

rendo fintile occafwne, nella quale polena mvfirarcil fuograndeamarci .

Quando questo anemie, andammogià i Farijci molto alterati,<& i Giudei mal

mo conturbati ,&gli^ipefieli molte timidi , i Dìfccpoli ombrofi , & Cbriilo

non troppoficuro,& con tuttequefie conditicni& pericoli che fe gli rappre-

sateliano , cofi tpjlo come ei ridde le lettere delle Marie, & intefe le parole

tantoinnamorate di,Ecco quel cheta ami, il cordiale amore gli fece dimenti-

care il timore—> . Si dee diligentemente confidcrare , che nel principio della

lettera,nd fine della lettera, nel proceffo della lettera , nella fottoferittion del-,

la lettera ,& nella tnanftcn della lettera non u'ci a altro, che , Ecco quello che

tu ami è infirmo ,
per darci ad intendere, chcdapoi che noi paino entrati ne

i negotif amorofi con Cbifio , bafia fedamente accennarli ilnofiro defìdeiio ,

fenga Sìar à[fenda conlui troppe parole: percioche ai veri innamorati, ne’ ,

progredì del Juo amore molte piu cofe bifogna mdouinare,che pallore. Gran

difiamma è tra l'amor che noi pentiamo a Dio , & quello ch'egli porta à noi

,

poi che quelle fante donne nonhclberv ardire di [minerei & rapprefentarc à

Cbrifioil fuo amore,nè meno quello del fratello, dicendo ; Ecco quelli che ti

amano
; paò Jòlamente gli rapprefeutarono l'amor che C briflo portano à La-

baro , dicendogli ; Ecco quello che tu ami
,
perda ciad intendere , che [enei

tempo che'l Signor vuolefarci qualche bene,egli non riponetequalche poco del

fuo amore nella bilancia dellanoflra ginpitia,ei ci donarebbe ò poco,ò niente

,

perche l'amor iioFtro è molto poco . 1 vani& Immani innamorati del Mon-

do , fogliono rapprefentarc l’amore, che l'un l’altro s'hanno portato; ilchefar

non ppermette trai [aiti diDiojna finga tener couto di quello che noiamia- -

maini
,
gli dimandiamo quello cIk ci occorrefolamenieper l’amor che eglipor-

ta a noi
,
percioche tanto alto è il comraar.damcnto dell’amor diurno, che fola-

mente fi può imparare in qiufia vita ,& nell’altra integramenteadempire «

Siamofatti come immondi,& tutte leginfiuie nofire fonomcnfiruate,dicc Efa

ia, parlando defuei molti peccati, & pochi inaiti . il che tanto è , come di-

re i La Sinagoga& io ,& io Z5 la Sinagoga,tutti pamo immondi,& troppo

gran peccatori,&fc alcune opere ci pare che habbiam fatte buone, fubitoche

quellefonorapprefentatc imwtgi a! cofpcttodi Dio,rimangono brutte& fan-

gumolenti,& macchiate; dimanicra cheJèhenea noipaiònobuone,egli ègran

vergogna rapprestarle innanzi a Dio . Eagianciiolmente dice il Trofcta

,

che tutti i nofiri dipdcrif & nofiri amori fono rotti, pieni di fango ,& brut-

ti, poi che conquello ifteffo cuore che io amò Dio,amò ancloora il pglÌHolo,il

cit.Ofil fratcllo,& etiandio l'amico: di maniera che con unàSkffa fama , ouer

modello , voglian farfara/oro,&<& loto. T^on è catamentedi queflo modo

l’amor,che Dioporta a te & ame ; perche fecondo che io t'hodetto , con quel-

lo ifiefio amore che egliamafe fieffo, amaanchoratc , & con quello cheama

tc,amaancbora ft :
pcrciocbc come Dio non è più cheun folo

,
parimente il

fuo amore non è piu che uno,& i fuoi piufaitaritiama egli piu intenfornente

,
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& coloro chcnonfono tantofauoriti,gliama piu lepidamente. Sarà dunque

il tafo, che quandofaremo i conti noitri con Dio , & che egli uorrà dimandar*

ci conto, tutto il noftro capitale bifogna cheprefupponiamo bauerlo non gii

tic'ferii’gii,che noigli habbiamfatti,ma nelgrande amore che egli ci ha porta

-

to: pcrcioche d’altro modo dandoci c gli un fo! giorno di uita, ci paga tutti

quanti ifcruigij,cbeper tutto il tempo della noftra uitagli haLbiamfatti.Com-

fra , compra l’oro affocato, acciò che diuenti ricco, diffe Dio nell’^tpocca-

lijfcal Vefcouo di Laodicearilche tanto è come s’egli hauijjc detto; Tu fei

pouero,& defideri efler ricco ; però io ti configlio che tu comperi l’oro fino ,

& mouamentefufo , che io tengo nelmio theforo , ilquale è perle mie mani

colato, & affinato ,& compiuto di tutti icaratti. Cne cofa è quefta ^den-
tar del mondo i da un canto tu dì

,
quello che non rinunticrà tutto quel-

lo che poffiede , non potrà effer tuo Difcepolo ; & dall’altro cimiti , ebe an-

diamoa te à comperar l’oro fino ? Voi tu perforte disfar tutte l’altre hot

-

teglie ,& chefidamente fi uada alla tuafolal Sebentu ci commandi che deb-

biamo comperare alcuna cofa , uuoitu sformatamente obligarci all’oro pii

che auerun’altra cofa t &uolendo che noi compriamo l’oro, uuoi tu sfor-

matamente che fia oro fino ? & non ti contenti aucora che fia orofino , che

nuoi,quafi sformarci a comprarlo da te folo ; &fe uuoi che lo compriamo da

tcfoto, perche ci lo uendi tu cofi ardeute ? & contentandoci noi di comprar-

lo alla tua bottega , & cofi fino comecommandi,& cofi ad dente ancora
,
qual

è la ccgione,che non ui mettipremio , ò tuffa,acciò che chi uotrà comperar-
lo,ftppia quanto tu lo fiimi ? &febenfia tutto quefio , nonfai tn che ‘mul-

tandoci tu con la tua mercantix , ella nonfarà tanto iftimata , comefarebbe
s’ellafoffe in riputationc>-» ? Ben pare Signore che tu nonparli meco con quel-

la maefìà cl)c adun par tuofi riterrà ; pcrcioche troppo ti abboffi
,
perche

tu mi parli come fauufpofoalla fuafpofa , un’amico all'amico
,
pcrcioche le

pai-ole die tu dì quiui
,fono difigran mifierio , & dette in cofi altofililef che

non u’è chi le pojfa comprendere ,fetu non lo fai prima capace etintenderle •

Jlcafo è dunque, che cofi comel’oro è la tofa piùflimata & più amata , &
più defidcrata di tutte l’altrc riccbegpp , cofi ancora l’amore è una uirtù , la-

qualpiù cirallegra,& ci reca più honore, & più ci contenta , che tutte l’al-

tro uirtù: pcrcioche il cuore, dtc dell’amor diurnofitroua innamorato , non

fiima tutto il rcflo del Mondo unpelo, T^on fi polca nel uno fiotto il Cielo

paragonarli l’amore a miglior cofa,quanto all’oro , nè anco Coroai alcun al-

trapotea meglio pareggiarfi, quanto all’amore! pcrcioche cofi come non i
al Mondo cofa ueruna (fia ricca quanto effer fi uoglia) che non fi compri
con l’oro, cofi ancora non u’è cofa quanto effn fi uoglia difficile, che con l'a-

mor non fifaeda ; & di qui auicne , che’l cuor chefi ritroua intricato ndl’a-
morcfornendo fi ripofa , & ripoftmdofi diSbruggc-f. Quello itmamorato che
piettc difficultàin quello che gli è commandato , &ifcufafi in quello chegli t
addtMondato, nondebbe effer chiamato amatore , mapiù toflo burlatore,&
uonba il cuor(Toro, ma di fango ; pcrcioche nella cofa etamore, nonfi hada

fcvtir
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fentìr mai il nonpcfio , cT«lentia delle cofe clicgli faranno dimandate,&man-

cofi dee replicare iterimi di quelle, cheglifaran commar.date . O quanto ma-

rauigliofa cfpctialgratta concede Iddio a quello che gli dà il cuor d'oro,& che

fia Jodo&majjiccio, & chefia di bucn pefo:& quanta dijgratialMcolui an-

cora c'ha il cuorfuofc?gp,& uoto,& uano. Secondo che dice il Trafitta, il cuor

loro è uano ; percioche il cuore è lafocitia , doue tutti i drjidciif \rnftri fi cola-,

no& affinano ;& l'incudine, otte tutti i noflri franagli fi martellano. Iddio,

dice che quello che egli uende , non folamcnte è oro , ma che ancora è oro affo-

cato, cioè oro cimentato & accefo ; in che ci dà ad intendere, che lofio, che,

nel cuor nefiro tocca Vernar diurno , ftmpre arde
, Jempi e ora, femprefofpi-

ra,& etiandio fempre ama : percioche l’amor di Dio è di fi fatta qualità %

che nell’.anima date imauoltaci fi corca , noti pei mette ihcpoi ui fta maina-

gita, nè anco confente che ui Jìa ociofttà . Oro affocato certamente è l'amor

del Signore
, poi checonle fne itine fiamme illumina il nofira intelletto , ci

infiammati cuore , rifcaldalauolontà, fadimntar rofie le uifeere , &ab-
bmfciatuue le colpe; isr quello che più importa , è, che al color di questo

fi 0:0fifcaldanogli eletti , & fi afumano i dannati . T^onè oro , non è oro ^^'ódino!
affoccato Vantar de gli amatori mondani ,

llqual è di tal proprietà , che abbiu-

feia& nonfcalda,dà noia,& non rallegra ; & abbrufria,.& non purifica;Jpa

urna ,& non dà recrcatione; confa alterottone, & noti guarifee ,& amaT^a
far^a rimediami . Quello che‘1 Mondo uende nella fua bottega non c oro ,

* ma terra: non è oro, mafango : non è oro, ma piombo: non è oro, ma or-

ptUo : perciò daliamore, di che imondani pii
ì fi contentano, efcor.opoi più in-

fangati. L'amore che Dio uende, non fedamente i ero affocato, ma ancora

:è oro approuato , lami pronafi fece nella Croce di Cbrifio , nel martirio di S.

Vietro , nella Croce difilato Andrea ,
' nelle pietre di San Stefano ,

nelle bra- ,

gie di San Lovcnxp,& nelle ruote di Santa Catherina; di maniera che con tan-

ti& fifatti tormenti, come quelli cheper Cirrifiofeftainero tutti i Santi , dell
’

«merleròfi fece chiarijjima prona, quando ifanti nipotioli anianme alle-

gri dal confpeto del Concilio
,
perche furono lunati degni patir uiUaniepel

nome di Cicfu . Ben'iffcriniettato & prouato era già né' cuori loro l'.mor

del Signore, poi che effi andanano più allegri ,& contenti quando gli chit-

mauar.o al martirio, ihc nonfanno iTrincipi del Mondo quando fono mena-

tia coronarli. Quando l'rifpoffolo diceua: Io Taolo legare nel Signore .

Ben'ifptr'mentalo fi ritroua nelle uifeere fue l’amor di Chrislo ; percioche

mai non fu Ti ilicipe al Mondo, che tanto fi uanagloi iafie di tuderft coy Vero-

na in tfìla, quanto Taolofigloriava di uedeift con le cathene legati ip:idi. t’»'»01 ddmò

Tiù ragiona, elmtnte fipotrà dire dell’amor mondano che gliè riprovato ,

u°

chedirfi clfeifu approuato
,
poi che non amafe non per qualche fuo interefìe

;

di maniera che i finii di Dio amano cordiliìjjìmamtvte;perciò, he amavofen-

Xp affetto alcuno d’intcrrffo mondano . Quello cheantaper qualche pasco-
lar hKe raffio , certamente non è approuato , ma riprouato • percioche egli ama
quel/o che alcunpofiiede, nongià la perfona chelopoffiedc .‘J^ella ed)idi

Dio
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Dio fedamente fi trotta ?oro protiato
,
poiché egli non dama per quello che noi

vogliamo,nè ancheper quello ebehabbiamo :& però fe douejjimo cambiar con
Dio l amor neflro colfuo,non haftarebbono i meriti di tuttiglihuomini del Moti
do a comprar l’amor che ei porta ad un fol CIrrisiiano . Debbefi ancora nota-
re, che Dio nondiffeveliamomi fepradetta, compra da altri l’oro , madifie
compra dame l’oro affocato, cioè compra da mcio)-o,& uon da ucrun’altro, per
darci ad intendete, ch’egli filo è quello,che ri può dar lagratia pei’ amarlo,&.
I amor per ferii irlo. L oro dell amor fuoftto,Dionon vuol darcelo di bando, ac-
etiche fiapiu filmato da noi ; non vuol uendsrloci caro, acetiche pojjìamo
comprarlo; & non vuol metterlipregio , percicche è tale, & sìfatto chenon
baprcg70,& quello che ei vuol da noi per quello,è chegli diamo ilnoflroamo
re ir cambio,& ricomperifa del fuo amore. Sc'lncflro amore cantina fparfo nel-
le cofc mondane;è appctitofo di cofc mondane

; fe uilijfnnamente nelle cofe ua-
ne, è distratto nelle cofeftrane : ninno fi penft, che donipoco colui , ilqualc con
tutto il fuo cutrre fi dotta a Chriflo ; peretiche non uendendo eglia noi fe non
amorpuro& caflo,cofl ancora egli non uud riccuer da noiamor finto..0 buon
CiefuefiendotHl‘ilìeJ]oamore,cerchiun‘altroamorc. Come vuoitu ciré ioti
ami, fe tu nonm infogni ad amarti è Donaci prima Signore quel che tu uuoi,&poi commanda quel che narrai .Veretiche dicefli un giorno predicando,cbe
mimo poteua chiamarfi tuojc’l tuo Tadreprima non Vaccordauatecoipoicbe
fi tuo amare nenfi comprafe non in cambio di un’altro amorettigiuro, crprò
tefio di r.cn amar alcun’altro

, nè cercare alcuno fe non tefedo
,
poi che nìutfd-

tra finii mortcèperme, quanto è uedù- l’anima mia fetida di te . Se nel cuor
miofi trotta qualchepoco dellafarina di Egitto,io la fpargerò : fepigliai cofa

• alcuna di nitrico,fubitolareflituirò ifefaluai cofa ucruna della roba divina
nia,iola paleferò: fe infime con Rachel mi rìtrouai a rubargli Idoli del padre
fuo, io glireflituirò ; & ft'l nimicohaurà fminato qualche '^ania nelle mie
uifccre, io la catterò,con queflopatto Signore,che tu non lafci damaimi,& mi
concedigratia,cbc io non ceffi diferuirti

.
Ricordati chefi come mi hai jfattodi

loto , mi ritornerai anco in pollicec ; &poi che queflo lucro, che cofa pofloti
darti inricomptnfa del tuoamor d’oro,fe non un poco diamor difango? quote-

' to a me farà utile iltuo oro qui pcrgrtuia,& poi per gloria: alla quale Gie-
fu Chriflo ci conduca. ^Amen.

7

Al Dottor Don Gfouanni di Vcamonte Ventiquattro diSenigaglii:
douegii efponc un’antico problema, che già

u fauano in Grecia.
I** 1 j*

•

Magnìfico Signor & Caualicr curiofo. Subito ch’io ìtebbi le uoflre
lettere , haitrai dato contro di voi vna quercia criminale wl Confi-

giti Ideale,fe ionon fcfjì (come iofono ) amalato . licite haurci fatto
, perche

® 5 '- " efiendo
l

a %
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effondo ió Chrifliano,& Cortediano volete effermi importuno,& Subornarmi,

eie io debbxdichiaxarni ,& efporui i problemi , ò prouerbi di Grecia , che mai
non furono inteft in Spagna 1 Dottrefli ricordarla , die quandoambidue ci

fummo amidi furono fatti i patti tranci , che neldimandar non fi'filmo im-

portuni,nè meno in la canna [adone greui ; & fé quello pattouoletc offerua-

re,di bel nuouo affermo,& confermo t'amicitia , cafo ihe nò ,feuoidiucrrerem

poi-1uno, io diumtarò fdegnojo . queflo dico Signore, percioèhe offendo cofi po-

co tempo ch'ioni dichiarai l’cpiflola di “Platone contea Laria, & l’ocationdi

Dtmcflbcne contraEfebinc , & Tinuettiita di Scauro cantra Ca;ilnix , non fo

die fontafu iti fu bora ucnuta , bauendo letto le dette hifiorie tanto faporite

,

iaiar a cacar prouerbi di donne ueccliic
. Queflo chenoi mi raccomanda-

te& pregate , molto meglio l'haurebbe Japuto interpretale la Marathona di

Segouia,la Tcrcxila di binilaJa Labori di Hornachios ,la Varata di 0cagna,
onero la Xarandiglia di BacTga , lequali tutte furono donne uctcbie , maghe

,

fartileghe , alquanto incantatrici . S'io parlai alle uoltc con alcuna di queiìe

donne, nonfu gtà queflo per imparare da loro incauti; ma per canarie de’ fuoi

errori& ignorantie loro , lequal danne reftarono poimeco tanto adirate, & la

dottrina mia fu loro sì odiofa, che a edendofi poter impedirai i ilpredicare, s ‘in.

regnarono,& tentarono di flrigarmi ; onero incantarmi . Vn giorno tra gli

altri la fopradetta Xarandigliami difle burlando queflc parole ; Se noi Si

-

gnór Maeflro Gueuara uolctc, che ninna peifona ni nuora , ricordaicui di di-

re in ifeambio di forni il fegno della Croce, alla prima cofa tana che feontra-

retc la mattina , queflc parole, cioè; Con due che io ti veggo,con cinque te

incanto : il fangue ti beno,& il cuore ti {parto . Quella traditera vecchia &
l’altre fue compagne faperanno meglio efporui& dichiarami il dcftdcno uo-

flro : perciocbe di me vi fhccioa faperc,clic io imparai Tbeologia & non Jfe-

gromantia ; & giurouiebeionon fo Scongiurare , & manco mdouinare^j .

Queflo voflro problema è tanto antico
,
tanto peregrino & tanto rancio, che al

parer mio bìfognerà Scongiurare i morti che allbora erano ini , onero indoui-

nare con quelli che fiJlimano d’effer indouini; pei ciocbe di tutti gli altri io ere

' do per me, ebeneffun l'babbia letto ,& manco intefo . Però fecondo che dice

il prouerbio, che i doni {pedano le pietre& le montagne, i danari che mi man
dafle per medicarmi, & le confettioni che fkcefle per corrugarmi , mi han-

nofatto rauolgertutta la mia libraria,& rifucglUre la mia memoria, per ve-

dere, fe farà poffibile Scontrar con quello che leuò queflo prouerbio , onero

ti-ouar l'occaftone per la qualefu ritrouato,come che non vi fta cofa tanto atti-

nente che non fi giunga , oè meno coft tanto afeofa chenon fi troni; vi fodire

che io Scontrai con l'interrogation voflra ,& trottai la richiefla mitu .
.
Siate

certo :perciocbe con quefla mia malatia s’io nonfaccio in feruigio uoflro tan-

to quanto fon obligato, almanco faccio quello ch’io poflo; di maniera , chefe-

condala poca feientia &gronda ignorantia mia
, fepiù fapefji ,

piu batterei

detto . Bene,ò male qui ui mando il uoflro prouerbio dichiarato . Etfe lemie

parole non vifodisfanno, contentatati con queflo, cioè, cb ioresìobenijfimo fo-

disfat- V



I 44 L 1 B ^ 0
disfatto delle voflreconfcttioni ; & però vi prego vogliate dar la colpa della

mia mala interpretatione alla quartana mia ,& non alla miapenna

.

Efponcl’Autore il problema, & dichiara grandi antichità della

Cfctà, & K.cgnt di Corimbo.
%

Iceadunque il prouerbìo che voi mi mandarle; Bfon ponno

tuttti arrotare a Corintho,oucro non appartienea tutti anda x
re in Corimbo. Secondo l'opinione mia, queflo è uno dellipià

antichipronerbi del mondo; perciocbe non ne ritrouo alcuno

ebefoffe ferino innanzi a queflo,& manco, cbefojfe in vfo

.

Onde acciocbe voi Signor refliate fodifatto, & che io ancora

fappi quel che ioparlo
, farà cofa necefiaria pigliarla narratione della hiflarix

molto di lontano . Bifognaadunque fapere,cbe in Mfia maggiore è una Tro-
ttinola chiamata birbata , la qual toccai confini della Grecia, il cui nomedi

Mchaia, pigliò da Cadmo che fu ilprimo dominatore di quella . "Biella Tro -

ubicia di^citaia apprefio il monte iflnio fa vn feno il mare Ionio,nel qualfie-

no vifono duefamofiffimi porti : l’vno de’ quali,cbiamauano già Trittonie,&
Valtro Magoane,nc’ quali tutte le naui di Leuante haueano l’entrata ,& quiui

poteuano flar lungo tempo fiewga alcun pericolo . B{e’primi ficcali nell’età

d’oro, dicono coloro che di que’ tempi feriJfcro , che Eolo Cretenfi hebbe vn fi-

gliuolo di cattiui coflumi chiamato Siftfo;il quale nellafua giouentit,& etian

-

dio nella vecchiezza fu nell’arte del rubar molto deliro, & in afiafiinare alle

flrade molto ardito
.

Queflo Sififo efiendo da tuttiperfeguitato,& egli ancora

perfeguitando tutti i popoli circonuicini
,
per piu ficurtà fua ,& rifugiodf

Ladroni c’hauea in fua compagniafimaginoffi di far un luogo forte , à modo di

vn cafleUo,dou’egli,& efii poteflero difenderfi,& ufeire afaluamentoad offen-

dere . Fece adunque quello ladrone Sififo un Caflello molto forte apprefio il

Mare Ionio
,
& tuia radice del Monte Ifinio , acciocbe efiendo egli combattuto '

per mare, potefie faluarft in terra,& efiendogli data la fuga da terra
,
potefie

faluarfi per mare.M queflo Caftello ouerfortczza,pofc nome Ethruraylaqual

in lingua Mfliria vuol direforza,ouer difefa;percioche quiui riponeua egli ciò

che rubano,& quindi ancora vfciua per rubare . Quaft per tempo di trentafei

anni andò queflo Sififo corfaro per mare,& ladroneper terra,nel fine de’ qua
li egli morì fecondo ch’ai fiuo effercitio fi conueniua, cioè tagliato a pczzj per
matto de’fiuoi nimici. Morto chefu queflo ladrone Sififo,tutti i luoghi circon-

uicini fi ragunarono,& pigliati i fiuoi compagni,furono tutti impiccati,&ro
uinarono poifino allefondamenta quella fortezza^ Ethrura,donegli ajfaflìni

fi difendeuan• . alcuni anni doppo queflo alcunipoueri marincoi ditcrmina-
rono di riedificar queflo luogo,etfar alcune capanne doue eglinopotefiero allog

giare,& albergareancora gli Marinariforcflieri,cl>e quiui arriuafiero,efiendo
grande il concorfo di quegli che in quelleparti nauigauano. Queflipoueri mari

nari
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/tari guadagnauano quitti il uiucr loro , & quegli che vi venimmo, fi rìpofa-

auno in quefii buoni alberghi. Rjtronandofi le cofe in qucjlo fiato,aniuòquitti

il Trincipe Corinthovnicofigliuolo del I{e Orcfle,ilqitalcgiunto a qucjlo luo-

go molto travagliato, conqttafiato& difirutto pcrvna gran fortuna di ma-
re ch’egli hauea battuta,que‘ potieri Marinari l'alloggiarono nelle loro capan-

ne il meglio cioè Jeppcro , & lo ricrearono il meglio che poterò . Era que-

ftoTrincipe Corinthogioitane molto animofi , vaiorofi, & afiai ricco, per-

cieche dapicchia età il padre fio l'hauea poftoall’efercitiodi rubar l'arma-

te& facchcgiar l'Jfolcir . Hauea quefio tiranno Corintbo molti unnici per

rijpctto di molte rubaric , & altri danni ch’egli hauea fatti ; per ilebe carni-

natta continuamente con fojpetto & guardaitaft ; & però parindoli moltoa

propofito quel luogo], : determino di edificar la forte-gga di Etbrura , che gii

anticamente Sififo haueafitta ; percioche
,

quitti il mare Ionio era manfue-

to, & quefio porto Trittonio farebbe per le fue naui molto ficuro . Fece

adunque quefio Trencipe Corinto vn molo molto largo , le mura molto fupcr-

le, la rocca forte , & di grande altera , la popuìatione me^gana ,& per-

che egli fi chiamarla Corintho , chiamò ancora qttefla fortezza Corimbo .

Tiranni la fondarono , tiranni la gouerrucrono , & tiranni ancora la rouina-

rono . Fj trouandofi in que’ tempi in fiore la Città di Tiro , laquale banca

vn porto da mare ficuri/jtmopcrlenaui , & era vn popolo molto ricco per

trattare , fino che dipoi venne contra di leiAlejfandro Magno , & faccheg

-

gioìala, la rovinò di tal maniera , che quelli che dipoipa/faitanoper quel luo-

go, non diceuanoqitcfia è Tiro, ma diceuano quifila CittàdiTiro . Tutti

gli habitanti di Tiro , & tutti i mercanti del Tonente, & tutto il tratto £
vtfia &di Grecia pafiò alla città di Corintho , & alla fitta giuridittione , di

maniera che larouina di Tiro fu occafion della gran profperità di Corintho ,

I Salamini ,
gli licheniefi,&iCorintbij erano popoli moltofamoft,& ctian-

dio tra fe molto nimici , i quali tra loro in lunghi tempi hebbero fempre mol-

te diffirentie& guerre ; percioche l’inuidia dell'vno non poteua patirla glo-

ria dell’altro . Diquefletre Città tanto fuperbe& inquiete durò tuttauia

piu lagloria di Corimbo , thè quella delle fue contrarie ; perciocheprima fu
rovinata & difrutta ufthene da Tholomeo ,& Salamina da ^frfacida, che

Corintho dal Confilo Scauro . La città di Corintho fu capo& metropoli di

tuttala ‘Provincia di.Achaia; percioche quittifaceua refidentia il Signor del-

la Trouincia,& uifi batteua la monetatila città di Corimbo intrattenne quel

lo,chefuole intrauatire a’granpopoli,come ella era,che alle uoltefu gettonata

da il{e, & alle uolteda’ Tiranni , & altre uolte fi gouernattano efjt medefuni

tra loro.Però per la maggiorpartefemprefu malgoucrnatx& con tirannide

.

Tutti quelli chefcrluono di Corintbo, dicono che in ninna Città di tutta Itfia

fi lauorauano cofi bene i metalli d’oro,d'argemo,&/lagno
;
per ilebei Corimbi

erano huomhti molto ricchi,& piu di tutte l’altre nationifrequentati.Debbefi

ancora notare,cbcfuin Corimbo un Tiranno molto ricco,famofo et uitiofi,chi*

moto Heriofilqual nel nur^go della Città edificò unfitperbifiimo Tepioa modo

Lib.II, £ d'vn
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<TvnMonaficrio

,
qual egli offcrje& dedicò alla Dea Venere , lacuale è ma-

dre degli amor: ,& avvocata degli innamorati . In quefio maladctto Tem-
pio alloggiano par lo manco cinquecento donzelle afflane , le quali i padri

loro offa:nano quitti alladetta Dea delloamore , acciocbc fofiero innamora-,

te , di maniera che quella che era piu innamorata , era tenuta in maggiorefti-,

ma, & piu finta, & piurcligiofa ~ Tur chenon andajje fuor del Tem-
pio ogn'una di quelle donzellepolca peccare& ricrearfi con chipiu le piacc-

ua , & come piu le piaceua , & quante volte le piaceua : di modo che tutta

la fua religione confifletta, non già in cjjìr ebbene, main flar chiufe& re-

tirate fen^a poter vfeire fuori del Tempio . Era quefla legge tra quel-

le donzelle , che volendo cileno maritarft, bifoguaua prima guadagnarfi la
dote con infàmia de corpi loro ,& era lor conceduto ciré inficine col maritopo

-

tejfero ancora batteremo innamorato ; pcrciochc effondo fiate confacrate al-

la Dea dell'amore , non volevano perdere& renuntiare il nome d'innamora-

te.-> • Tanta era la fua befiialità , ò per di r meglio, la sfacciatafua disìio-

nefià , che non fipotata offerire in quel Tempio alcuna donna maritata , over

vedoua , ma fobmcntc vergine& calla , laqual sfortunata in fine dell'anno ,

& dentro di quello ifiefio Tempio di vergine facradiuentaua publicamcre-

rico . Finalmcnte tutte quelle , che quia i entro erano
,
fapatano leggere ,

tfcriuerc,fonare, cantare & dannare; di maniaa che quiui alcun non veniva *
che fcampar potèfie dalle lor mani , che nonvi lafciafie del pelo, ò non fof-

feburlato - E ancora da notare
,
cbeintornola Città di Corimbo firacco-

glicua gran quantità di formcnto , olio
, mele , zaffarano , feta , canape , li-

no , & tutte le forte di frutti ; di modo che tutti quelli che vi attdauano , &
contrattauano , dicevano chequel paefeera piu per alloggiamento de gli Id-

dij , cheper habitatione degli huornini - Di carne, pefee, vccellami fal-

valleine,& frutti era Corinihoper terra&per mare cefi ben proueduta , che

quelli dii forfè fàcca diventar viticfi , &i fmfiiai golofi . Ter cagion

dell’oro, & argento che quiui fi batteva, della porpora che vi fi raccogliena

,

de’ panni che vi fivcr.dcnano,dcila feta che vi ftteficua, & dimotti vitij che

quiu i regnavano, concomuano in Corir.tho tante,& ft dtuerfe nationi, che nel

la fua grande ^‘^a pai eua vn'altra Babilonia , & ntll'abondantia una altra

Mempi i . Tanto era grande il trofico di Corintho , & le ricchezze che vi

fi trottavano , che non fologli bifuni ,& Greci ui concorreuamo,ma v an-

davano ancora genti de' piu cflremi luoghi dell'Europa ; di modo che quan-
do autniua che alcun diventava troppo ricco, era chiamato da tutti il Corinthia

no . Bifogna anchora fapcre , che nella Città di Corimbo fu& morì quella

tanto bella &famofa innamorata chiamata Laida,della cui vita fcriffero mol-

ti Filujufi>& per amor della quale molti innamorati fifiruggeuano . Di que

-

fia laida fcriuono che ei a elegante nellapafotta, vaivfia nt !Ca\f>;tto,rofia ne'

capelli,bianca nella faccia,leggiadra nel carnivore
,
graliofa netparlare

,
pu-

lita nel vefiire
,
pronta nel rivendere,grave nella conucrfatione, & moltoal-

tera nell'ifiimarfi . Era cofiei in tanta fama in cafo (Famore , &uanità , che

. 'A
*

• mol-
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moltigiovani ricchi valoroft,&generofi non follmente dell'.Africa, ma anco-

ra tEuropa andantino a Corimbo follmente per vederla, fermila, ci' fagui-
tarla . il Filofofo Demollhene volendo entrare in afa di questa Laida,& di

,
mandandogli ellapiu danaridi quello ciocci pmfiua&forfè ancorapiu di quel

lo che egli ha:ica,rifpoJe; Tfon permettano gli Dii, ò Laida, chctecoìo fpen-
ialafhcultà mia,& che io metta inrifchio la mia perfans, perfimil cofa , co-

me è quefta , laqual non hann o ancora compiuto di fare
,
quando giuntai farò

pentito . Trefuppoftoadunque tutto queflo , dovete bora fapere Signore, chéti

uofìroproblema t ò proiierbio che dice . ^A tutti non s'appartiene andar a Co-
rimbo

, fu ’ti ovatoper una dì quelle quattro cagioni . Laprima delle quali i,

che come la città di Corimbo era tantoricca per trafìcare , C? Unto dilettevole

per uiuere,che intraueniua à molti,ò alla maggiorparte di quelli che di ditierfc

Trouincic,&reami u'andauano,chc moriuar.oper lefarode, ouer s'annegava-
no in mare . Lafeconda ragione, che ritrouandoft in Corimbo lafapradettafa-
tuofiffma innamorata Laida da molti Trincipi ricbiefla, & da moltiforeslie-

*• ri feruita,di maniera tale,che ella mandava qurfli confumati,ZT quellipelati,

di forte chele lafciauano affai da poter fpendcrc, &tjffipartivanopiangen-

do per tinello che lafciauano . La terga ragione è, che effbido in Corimbo quel

gran Tempio ditenere fopradetto,dovehabitauano le cinquecento donzellefa
pradette,ò, per dir meglio, giovani innamoraticiandavano tante perfine, &
di sì dtuerftpaefi à vederle,&fornirle, che confumavano quiui le loro facul-

tà,& etiandio Levita . La quarta ragione è,che ritrouandofi in Corimbo ,&
nel fuoterritoì io tanta abondantia, & diuerfità di cibi da mangiare , tante rie-

chegje in che trattare , tante donne innamorate da godere, tanti altri viti) in

che tnciampare:era unparlar uolgare,& communepcr tutto l mondo ; Guar-
datevi da Corimbo,non andatea Corimho,avcrtìte quello che fate in Corimbo,

&guardate che non fa per tutti Coriniho. Sarà dunque la conclusone di tutto

quello c’ho detto di fapra che’l proverbio ouerproblema, che dice . A. tut-

ti non s ’appartiene andar à Corimbo, s'è trovato ò pelpericolo , che era d'an-

dar a Corimbo per rifletto della innamorata Laida, eh: qui balitana, ouerper
aln iuhii chequivi regnavano,ò per i l Tempio delle diffolutcgiovani, che cran

quivi ; ò per tanti che u'andauano
, <£r pochi che ritornavano di Corimbo

.

Quello è quello che io fento
,
quello è quello che io comprendo della ttoftrd

dimanda : & fa quella mia rifpofte non vi contema

,

cir fadisfa
,
queflo fu-

ra, ò perche voi non potrete intenderla, onero perche io non fa meglio di-
• chiarirla .

DiBurgos, agli Fili . DiMaggio, il D XXX .

** i 1 Al
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AllicentiatoRoderico diMoregion, doue l’Autore cfpone vna au-

torità del Filofofo : è lettera notabile per li Giu-
dici di cofe criminali.

tfn °h° w&’fc Signore,& Giudice negligente . Seia memoria
tr(- inja non m’inganna , Cicci one nel fecondo libro dell'amicitia

^ dice ; Se farfi decito tutte le cofc che uorrclbono gli amici,

} (inette tali amicide,non fono amicitir,ma congiurationi;uo-
f
^~ -J $ ' tendo piu chiaramente dire ; Se noi facciamo tutte le cofe^ fi buone, come cattine, che i ncttri amici ci dimandano; que-

lla tal amicitia con più vi rità potrà effer chiomata una congiura d’hitomini cat

tiuifChe confederatione de’ buoni.Ter lafalute di Faraone,che quefle parolefon

degne di tal buono; Micia c Verfio chefurono quelli che [acchcggiaron Thcbe,

intenor& Meflut io,che dettero Troia;Scauro& Catilina,chc tiranneggia-

rono Retila, Bruto,& CaJJio ch’amarrarono Cefxre,grandi compagni, et confe

dorati fuivno tra loro. Terò
,
per àirui il vero,nonpoffono con verità effer cbia

mati amici; perdocile niuna amicitia è tra quclli,ne' quali non è bontà. Toni

-

tiofa,infame,et maledetta è l’amicitia, nella quale non fifannogli huomini ami

ci,fe nonperfarfi nimici d
>

altri. Quifio dico Sig. Licentiatoper rifondere alla

vofira leltera,nclla qualmi fate motto& ricordo della uofira amicitia ,& fe-

deltà mia antica,dicendo che al preferite conofcerete hoggimai chi,e quali fieno

quegli amici,che inprefintia ui hanno àfavorire,& in abfcntia afoccorrerui.

lo Signorefaccioproffilone dellafedeltà, che voi dite, et confifio ancorl’amar

che mi portate;pcrciuche qucftofiha da intendere con talpatto,che nonfacciate

cofe che congran ragicmfian degne di i iprerfme,cutrdi difcnfioneiet acciocht

meglio c'inlcndiamo,dicoui che a me t rincrefciuto affai quello che qui hointe-

fo,et molto piu quello chehauctefatto eoftì;pci cicchefcuoi hauifle letto il Filo

fofo nelfecondo libro dell’Etilica,non tiarefie mcfji i uoftri amiti in tanti frana

gli,nè laperfona uofira in tanti pericoli. Gli huomini, clicgovernano le l{cpulii

die, it diefi mettono agommar popoli,doucnbbon’tficr moltofaui in quel che

farne,e molto dotti in quel diegiudicano;pa elodie lafcicntia, et la ifierituga

fono le due colonne dirfcftcntar.o la fcpublua. Tarlando confipportatione del

le Tcflre barbe henorate,dicono die à molti accade di vdirc il Decrcto,& Deere

tali,Scfio,& Clnncntina,Codico,& Ir.fortiaio, Inflittila ù" Tandctte, i quali,

dopo che efiono agovernar ]\cpuliiche,onero a dimorare in alenili Magifìrati

;

pcrciocbepnfummo d’allegar mdti tcfli,vergaipoi àdiucutargrandi ignoran

ti. T^onpuò con ucrità effer chiamato letterato quello, die folamente Ja il cor-

po di ragion Cini!e,ò Canonico,ma quello chefa nel Juo lucgo,& ttn po appli-

carlo; percioeheper imparar la fcicntia,ci batta bene qualche dlfcorfo di tem-

po, ma per cffirritarla, cucio adoperai la,è bifogna hauti- buongiudicio. Ttr-

ciodic tutte le bimane leggiJonefondatepiuJopra ragione,diejàpra opinione:

molte
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molte volte duìent, chefamiglio indouinarc agouana>c vn Caffaldo di qual-

che villa
, chevn Dottóre dottorato in Salamanca , ò in Bologna . Tornan-

doadunque al cafo vostro , dico , cheperlo opinion mia voi craitate tenuto vn’

huomo Janio, & per vn Dottore ben dotto : ma per quello che mi firiueue ba-

tter fatto al prefentc , & per quello cheper tutto’t Regno fi è diunlgato ; atte-

ramente io non fono quel che effer folcila , o voi fete vn’altro da quello , che io

niptnfaua.iA uoiconmandarono che douefie andare al principato di Ouictoa

caftigar ne i beni,e nella perfona Gioitati Tereg di Tabara,ilquale erafiato un
de’Jeditiofi delleCommumtà,c difubidientc a i Signori Gouernatori del Bfgno;

nella qua Icommiffìone dicono di noi,che mancafie all'ufficio uoffro,&danno ui

gran colpa, perche nonprendefte il detto Tabara,e che non fiiccfiegettare a ter

ra efpianar lafua cafa . Effer difubidientc al Beper compir con la legge,6 rom

per la legge per ubidire al f{e,è cofit chefifa tal uolta,ancor che far non fi de-

urtbbe; pcrciochca fronte rotto hauer animo di difubidir al Be,& etiaudio di

romper la legge,io lo reputo agrandiffima uanttà, & quafifio per diregrande

ignoranza.Da tempi imumerabili in quà è una legge molto tifata,dr ctiandio

ojferuata, che fe farà traditore al Be,& mutittatore del Bjgn0 , In perfona

fuafiaprefa ,& la roba confifiata, & else egliperda la vita,& che la cafa fua

fiarouinata,& defilata ; laqnal cafa voi hauetepiu tosto voluto venderla ,

che rovinarla , dicendo che era bella& che vi fhceua gran compaffìone a ra-

tinarla. Sù quefio propofito dice il Filofofo nelfopra allegato libro . Tronfi

debbemai far giudicio nel cojpetto dell’obietto dilettabile, volendo dire , fiper

forte alcuna coj'a ricca, ò bella cafiafie in qual che colpa, ouer delitto, guardi-

fi molto il Giudice di non Ixtuerla , nè tenerla prefinteal tempo che ei vorrà

pronuntiarla fententia; perciochepotrebbe egli molto ben’efier, chela trop-

pa compafiionegli fnccffc offufiare l'intelletto , ouer la ragione, . In con-

formità di questa fententia dice il gran Toeta Homero , che tra i Trincipi&
Greci fu grandiffìma controuerfia fopra la reSìitutione di Helcna al fuo ma-
rito Menelao ; percioche alle volte voleuano , che fojfe restituita , altre vol-

te non voleuano; & la cagione di ciò era , chcinafientia la candannaua-

uo, & quando elta era prefinte, mercè della fuabelleg^a , iaffolueuano ;

& finalmentela troppa compaffìone c’hcbbero , vcggendola cofi bella , fu ca-

gione che la vita,& la libertà le foffi conceduta . Jofefnel libro dellaguer-

rade’ Giudei dice, che dipoi che l’imperator Titohebbe foggiogato il pae-

fe della Giudea, & vintala g)itn Città di Hierufalcm, vcggendola gran-

degga , & eStrenu bellegga del gran Tempio di Salomone , mofio da pura

compaffìone , non permeffe mai che foffe faccheggiato,& mancarouinato fin

che ei non fojfe fuor di .Afta& ritornatoa Bp»ia . Tgelprimo libro dei Bje »

pio emmandò al Pyc Saul,che mandaffea fil difpadail Be di Idumci,con tutti

gli huomini& le donne& animali delfuo Sdegno, non perdonando la uita a ue

runa. Ilche il Be Saul moJJ'o da compaffìone,non volle cflequire interamente.

Ondefilamentofece amaggare de %li animali i magri& mal conditiotiati,&
toncejfe la vita à quelli che eran belli&graffi. Ter laqual difubidienga il no

-

Lib. II, K 3 ftro
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Siro Signor Lio s'adir'o contra di lui,& appreso loprivo delfeto Pegno* Tilt-

tarcho aneboraparlando dii Confalo Marco Marcello dice,ebeveggendoarde-

re la nobiUfjima Città di Siracufa di Sicilia,commandò chefi fpcgneffeilfuo-

co, & pianfe per quella parte che s’era abbruciata ,
dicendo Jk egli hautj.

gran compajfione ueggendo rouinar sì belle cafe. Se quefti tanto illufiri Triit-

dpi ,& voi Signor Liccntiato inficine con loro bauefte ofltruato la fopradetta

legge di (riftotcle,cioè,cbeuna cofa ricca,e bella non deurebbeil Giudicem ix

faxJeta menar innanzi altempo diprtnuntiare lafenternia,nè efii baurebboner

rato,nè uoi mancato
;
peiciocbe tutti uoi chefiatefiati compagni nella colpa,co

fa giifia è ancora che fiate compagni nella pcna**4ccuforni il jifcale dtlrnan-

camchto chefactfle in non uolerprender Giouan Taregdi Tabara, etin nonuo

Icr rouinai • la cajafua,rincrefccmifino al cuore. Ma uoglioperò chefappiate,

che non tanto mirincrefccper li t rauagli in che noi ni ritrouate,quantoperl’er

rore che noifictfie; pcrciocbe piu pena ci debbe darel’ecceffo chefanno i nofiri.

amici,&famigliar!,cbc la pena,& trattagli che ejfi patifeono . Scrivendomi

con tantapena,&perturbaiione,come mifcriucte,quefio è cofa che fipuò pa-
tire : ma mefirar uoi tanta difperatione come mofirate, non loftimoper cofa di

buomo fauioipercioche quefiogià non e un cafo,pel qual uhabbino ator la vi-

ta,nè tagliarmembro alcuno, poi che ringratiatofia Dio,nonni accufitilfifcòl

pealc che hauetefatto tradimento,mafidamenteche non hauete punito ilnodi
tore. Hopia cer d'intendere che ui fiore ritmato nella Chiefa,nella quale,ancor

chenon uogliate,udirete bora nccejfariamente'U Mejfe,egli altri uffici, chepel

pajfato non noiefie udire nolontariamentc.pitrottandotii ndla Chiefa,goderete

durialtra libertà, laqual è,cht'l Bargello non uipiglierà l'arme, & manco vi

accuferà alcuno che andateper la terra di notte, tìaureie ancor nella Chiefa un''

altro bene,cioè, cheuedrcteil Sacrtfiano contefuonale campane nellefeflc, co-,

me ntfegnana a leggere a’ putti. . Sareteprrfente ogni Sabbato da fc>"a,quando

fi dice la Salite regina.Vrdrcte la Domenicani che modo il Tiouano difiribxi-

J'cc l'offerta.yedrcte ancora il Lunedì far la procefiionperii Morti,di manie-
ra, che non ni mancheranno de’ nini con chi conuafaie , nè de' mortiper quali

pofiìate pregare ^ Sei cafi uofiriandranno alla lunga, non mancherà à morire,

qualche buomo ricco in quefio mego ; il qualfifaràfepellire in qttefta Chfffik
&lafcierà di buone offèrte perl’animajua,&mtal caJo,patrete Signor Liceit.

fiato , accompagna u i con quelli che uerran qui a dir l’ufficio de Morti

,

qualifarete Campania a mangiar quello che quefiiporteranno, CT etiandiogi.

uocar quello c'.hauranguadagnato .. Lafciando quefie burleda canto,ioparlai

nei cafi nofiri alti Giudici Ppncbiglio,& Birbiefcal,iquali ancor lorofentono
male del uofiro eccefio ; tuttavia credo che ui gioverà qualche cofa l' intercef-

fi011 • ycroè , che fe ben efii nelle parole fonoben creati t &cortcfi »
nelle operepoi fono Giudicigjeufiu
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AIGarcifaachicz della Vega.alqual fcriue l'Autore vnacofa molto
notabile,che un Morcfco gli raccontò in Granata.

agfcrf Onorato Signore.,& Cortigian curiof» . .Ad un corpo cofi

p
|

bracco,& ad un intelletto cofi frarfo ,& ad un'buomocofi

1 4 occupato,come iofono hora,troppo gran crudeltà è comtmn

2 2 ĝr e }̂e fi mctta * raccontare i [noi progrcfji, & a fcriuere

H ^ nuontyclx qui s‘intendono; poi ebe l vero che tanti nego-
j_i

tfj (arjcan0,& aggattono le mie Jpalle,cbe quafi non mi ri-

cordo dime fiejfo . Subito che io compì di battezzare venti fette mila cafedi

Mori nel èptodi Falen^a , mi commandi) Cefare mio Signore, ch’io veniffia

vifitarancora queflo J{egnodi Granata : è opera certamente molto necefiària,

ancor cheper me molto noiofa . Quello chefin'bora ho vifitato, fono queflipo-

poli, lioè Mimagnecar ,Salobregna, Motrii,Vclcg, le Guaxare,la valle di Le

-

flin,& bora mi ritrouo qui in Langiaron,& quello che io ferito di quella nifi-

ta, è che net Cbrifliani moui trono tante cofe da emendare ,& ne vecchi tante

altre da rimendare, ciré ho pei- più fono configlio il correggerle in fecreto,clre il

caligarle&punirle in publico . 1grandi peccati,& delitti atroci&flagi-

tij quando non fono puhhchi,alle volte è meglio dijfirnulargli, che caJligargU

.

. Si perche gli huom'mi arditi non s'atteggino apcccar in fimil modo ,fi ancora

perebei [empiici nonfi jcandale^ino, veggendo commettere sì enormi pecca-

ti . In tutto queflo Urgno di Granata fono fati i Morefchi tanto male infegna-

ti nelle cofe della ltgge;& dall'altro canto,legiuflitie,& i Gouematori del Ife

diffimuLmo tanto con loro, chenon farà picchia qucjla miagiornata
,
s’io pofì'o

preuenire,& rimediare le cofe future, j'en^a metter le mani in cafiigar lepaf-

fute . Voi dite che io vi ferina,fe ho veduto,oner o iutefo in quella vtfita qual-

che cofa nuoua,laqual fta degna difcrincre,& ridicoloJà,ouer placatole da leg

gercs . Md altri buomini ocioft,vagabondi,& fenga penfiero, come fete voi

dottrefle fcriuere, dxtu fermano quelle fimil nuoue ,oucr nouclltt‘zgc;pcr-

cioche io, mifero me, fempre mi trouo carico di negotq, poucro di ncfltmenti,ca

ficodi Morefchi nuotò comertiti,et tanto afiueffattoafir viaggi,come un Cor

riero. loritrouopiu [oggetto in meper fcriuere imiti lamenti e trattagli ve-

c ri[che perJcriucr delle nuoue ridiculofc^y . Tnttautanon oflantc queflo, uo-

glio contentanti . L nacafa già ufi rarefamifu dctta,laqualcfé non farà ri-

diculo/a,almanco farà cofa degna difapere . lenendo al propofito,doucte Si-

gnor fapere, che in tutta qttejUuiJita ho menato meco dieci Balefiricri, sì per

guardia della perfona mia, comeancoperche doueffero infegnarmi il ptefe ;&
montato che io fui[opra d'una collina, fopra laqual fi perdelaveduta della cit

tà di Granata,& fi ricuperala veduta della Halle di Lediim,un vecchio More-

feo di <ptelli,cbcveniuano in mia compagnta,mi difie quelle parole; Setti Si-

gnor ti vuoi fermare un poco qui, dirotti vnagran cofa che'l I{e Chiquito , che

vuol dirpiccolino,di Granata Moro ,& la fua madre fecero in quello luogo »

- * K 4 Inten-
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Intendendo io thè egli volta raccontarmi quello che era intrattenuto al Re Citi

qttiro , & alla fua madre , deftdcrofo di vdirlo ,
mi fermai ,& egli incomin-

ciò a raccontarlo in quello modo ; Tu debiti fapere , che queflo noftro Ug-
gitoti Granata cominciò a venire in rouina , & dtclinationc, quando prin-

cipiarono le differente , & ri/le tra il Re MuìiabtiiaRen , & gli Mucttccrra-

n t i quali erano certi Caualicri molto valoroft <& bcllicoft , & nel gouer-

no del Regno molto fauij , & nella difenfione di quello molto fortunati . L'-

origine di quelle differente& riffe tra il Re& loro,fi Iettò per amor di una bel

li/tima Mora Granatina , famor della quale fu sì maluagio& sfortunato per

tutte due le parti,che fu cagione della total rouina,diftruttionc,&fine dilìge,

& degli ^fuencerragi,& della perdita di tutto quanto il Regno. Credimi tu

Signore,nè punto dubitare , chefe il Catholico ReDon Ferdinando pigliò que-

fto Regno in cofipoco tempo ,& con sì poca fuaperdita : queflo fu piu per la

difiordia che era tra la volontà àti Vagati, che per la moltitudinedelle gemi

di arme che egli menaua . Il giornofequenteadunque doppo else la Città ,&
la lbarnbra, cioè Cittadellafu refa al detto Re Catholico,fubito il Re Cinqui

toft partì per andar uerfo il paefe delle terre deU’Mlpuxarra ; lequai terre,re-

fio nella capitulatione, che'l Re Chiquito le baueffe&potejfegodere come Jke

proprie.,rindauano in quelgiorno in compagnia del Re Chiquito la Reginafua

madre dinanzi,et tutta la Cautiloia dellafua Corte dietro tiRe,& come ani

uarono in queflo luogo, doue tu, & iohabbiamo bora ipiedini Re uolto lafàc-

cia in dietro perguardar la Città,& lafua Mlhambra,comea cofoche maipiu

non afpettaua di ucdere,& molto manco di ricuperarc.Bjcordandofiadunqueil

triflo Re ,& tuttigli altri che in compagnia fua quiui crano,della sfortunata,

& irremediabile difgralia chegli era intrauenuta , & del noftrofamofo Regno

chiudiamoperduto,cominciammo tutti quanti infume a piangere,& pelar le

noftre barbe canutc,& i capelli,dimandando a Macometto mifiricordia,&pre

gandolo che ci mandaffe la morte.Corme la Madre del Rc.dte tra innanzi intefe

che’l Re,& tutti ifuoi Caualieri,& Cortigiani s'eranofermati,& chefiottano

piangendo
,
gnordando la Città, & la Mlhamhra cbcbaneano pcrduta,dieic

una baftonata alla cantila,fopra laquale cauticaua,& mifefi a caminarpiù in

furia,fcguitando ilfioviaggio,dicendo ingran colera quefteparole; Cofa gin-

fio è che’l Re e ifuti Cautiitri piagano come donne, poi che non Ixbbero animo

di combattere come Cautiieri.Molteuolte fentì dire al Re Chiquito mio Signo

-re, chefe come egli intefe dipoi quefte paroledella madre, in tanto difpregiofio
drde fioi Cavalieri dettele bauefie intefe allora che ella le dt/Se,oueramente

tra lorofi fa> ebbono tutti quanti amatati,onero jàrebbono ritornati in Gra-
nata a combattere,& morire con i Chriftiani. Quefio fu adunque quello che'l

Morefio mi dific,& pochigiorni fono,che l’Imperaior mio Signore mi diman

dò alcune cofe di quefta mia uifita,& tra le altre iogli contai quejla,tbc hofi-
fra detto,&fua Maefià mi rifpofe qtnfleparole ; Grandifinta ragion Ixbbc la

madre del Re Chiquito in dir quello
, cintila tifie, & ninna ragion bebbe ilfi-

• gliuolomfas quello che eglifcce;pcniocbe s’iofofiefiuto Iti,pia lofio ìxiureipi

glia-
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gliato quefia <AIhambraper miafepoltkra , che uiuer ferrea. Pregno nella .Alpi'

xarra . T^on ho altro che dirai ,J'e non pregamifiate contento di dai- quefia mia
lettera al Signor Comedi Totemia , ilquàl pei commandamento di Cefxrcnon

>À fuori di cafa per riffttto delle differente che vi fono tra lo lUuftriff.Signor

jiiarclxjc di TcJcara,C!r fua Signoria .

K Don Alfonfo Manriche Arciuefcouo di Siuiglia, dirne l’Autore

v dichiara vn’autorità della facra fcrittura, & auifa i giu-

dici ,& Prelati , che non fiano trop-

po rigorofi.

Llufirifilmo Signor,& "Prelato pietofo . Per la mulagraffa
che Pietro di Frias,fuo Secretario,& Olanda fioMadiro

di cafada parte filamiprrfintarono, paifa forfè V. S. Re-
ucrend/jjima,chc io hodaluftngarla,cr ritigraliarla molto;

ileheionen fnrò,nèa fimil cofeini humiliarò ;
percioche fe

bella mula mi mandaftc,io me laguadagnaiper lafententia,

che contraiiuoi premutitiati,& per fpeft del procefio, nelle quali lo condan-

nai,quando y.S.Rcucrendiffma,&l'Ecccllentiffmo Signor Duca di Magicia

mi fececogiudice della contcfa,& altercaiione circa chi,& qualefu in Spagna

. la città di Sagunto,& etiandio qualefu la Città di Tgumantia ( afiai fludiai,

.&affaifudai allhoraper cerca)-,& determinar, & fentcntiar quella hiftoria )
&poi che io ui detti la fententia contra, & ui condannai in una Mula, & noi

approuafe lafentcntia;dicoui che non uoglio ringratiarui,ct manco pagamela

,

& manco riftituirla . il Duca mi feguita, & mi perfeguita ognigiorno in pa-

lagiogiurando,e[pergiurando,che vuol pigliarmi la Mula,ouerfilimela ruba

re. y.S.gli commandi che debba tacere,& lafciarmi (lare, fe non che io gliprò

metto la fede mia di prouarli per Le vaiehiforieantiche, che piu leghe piu in

qua di Magierafoleuano efier i confini del Regno di Kfauarra . Lafciando lefa

celie , & parlando da ucro,io farò quello cheV . S. Rcucrendifiima commantU

molto uolentreri ,ancor che con qualche difficultà ;
percioche molto piu faticoft

cefa èf:riucrc un paffi difficile della [ci ntura, ilx non è il predicai la inpuIpi-

to. yoftra Signoria mi commanda ch’io le dichiari,& efponga una autorità del

l‘Efodo,che l’altrogiorno predicai a Cefare in Talaggo,laquale fida tutti lo-

data,& da molti notata . Il cafo è dunque , che Dio diffe a Mofe ; Exqd. z\.

farai ancorai moccolatoi d’oro piiriffimo, &fatto fpcntedoue fonolemocco-

lature, fi come fe piu apertamente hauefic detto. .Apprefjò aUeqt:allampa-

de del Tempio hauerai un poro difmfci d’oro purifilmoper moccarcìlpaucio.

Matterai etiandio quiui appreffo un baciti d’oro , ni Iquale fi poffagettar quello

che fcaueraddh paucri moccandoli con le dette forjici.yolendo che qtiejlapa

rola fu ben intefa , bifogna pigliarun poco di lontano la fcrittura
,
peroibe

ne ipafii delicati, & profondi della fcrittura, importa affai dichiarare il tcilo

dalla

ili finti

.ieri

0
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falli radice . Bifogna adunque notare

, che quando Dio cauò fuori dell'Edit-

to i figliuoli d'Ifaci , fubito dette loro la legge , che offemafiero , Sacerdo-

ti, che a quelli infegnaffero,
capi cheligouernaffero , Capitani che li difen-

dejjero
,
paeft doue habitaffero , manna della quale fi foftentaffero,& Taber-

raceli doueadorafiero . Il curiofo lettore troueràne' Salmi , & Trofetie »

che molte uoìtefi replicano quelli nomi , cioè Tabcmacoloy Santuario,Atrio

,

Tropiciatorioy Oracolo, Sanila Sancìorum , i quali nomi ancora che tutti fi

uerificajfero nella Sinagoga che gli Hebrei haucuano
;
gran differentia era

tra l’vno ,& l’altro : Tabernacolo tra li Giudei era quello che noi chiamiamo

Chicfa ,
l’ordine del quale ancor chefia cofit difficile da fcriutre, è molto mifle-

riofoda fapere . T^el meggo dcll’efereito,doue i Giudei fifermauano, era un

fratto di cento cubiti per lungo,& cinquanta pcrlargo,& auanti di queflofra-

tio ni mctteuano due colonnegroffe,le quali feruina.no da diuidere& difiingHC-

re il luogo de’ Sacerdoti da quello de’focolari . Tutto'qnel luogo ouer dfiantia,

che occupaua queflo fratio,cbiamauanogli Ifraeliti Tabernacolo,che vuol di-

re un luogo offerto,ouer dedicato a Dio . In mego di queflo Tabemacolo era vn
„Altarefolennijfimo, nel qualeamaggauano gli animali pelfacrificio;& crani

ancora utui bucina à’acqua per lauarfi i Sacerdoti;& per fin’a queflo luògo

,

€ir non più poteuano entrare tutti quelli delpopolo Ifraelitico;cbiamauauquc

fio luogo il Santuario . In capo di quefloSantuario v’era un luogofcparato di

trenta cubitiper lunghcgga, & dieciper largherà fatto con tauole di Cedri .

Sopra il quale era un Ciclo di quattro doppif,ouer tele una fopra l’altra, cioè di

renfoji lana, di farga, & di peli di cafìrato,accioche difendefie dalla pioggia

,

& copriffe dal Sole:fòtto queflo Cielo in mego del detto luogo fcparato,ut era

la menfa che chiamauano )anta,& li dodici pani fanti,& il Candehero finto

,

& l’incenfo benedetto,& queflo luogo era chiamato ilfintoTabemacolo: per-
ciochequiui non poteuano accoflarfi nè aniuare i f'ecolari,&‘ niun'altro cheli

Sacerdoti ardiua d'entranti . In mego di queflo Tabemacolo era un itelogran

de appicalo a due colone,dictro il quale era l’^irca del Tefiamentp, nella quale

erano in faluo le tauole della leggera manna del Ciclo,& la uerga delgran Sa
flinftì lutto, cerdote Aaron:& queflo luogo era chiamato da tutti Sanila Santlorum

;
per-

ciochcil fommo Sacerdote n‘attratta una uoltafola l'anno : fopra la detta ^Ar-

ca era una tauola alquantopiù lunga chelarga,tutta d'oro puriffimo ,
[oprala-

qual tauola erano duoi Serafini fimilmentc d'oro , foprai quali Serafini era

continuamente una nugola molto ofcura;nel mego della quale era l’Angelo che

po iana quello che Diogli commandaua,& rifpondcua all'interrogatimi, che'l

buon uecchio Mose gli faceua , Queflo luogo , doue erano gli Serafini ,&
la nube, & la tauola d'oro , &l’Angelo , era il più fecreto luogo& di più

Ptofltutorio .
riuerengadi tutto il Tabernacolo , &era chiamato Tropitiatorio ; percio-

che quetto era il luogo,doue Dio£ Ifrati fi moflraua loro più propitio,& pie-

tofosì in perdonarli, comeancora inrijponderli ; dietro queflo Tropitiatorio

appreffo l’Altare del Tabemacolo ardeua di dì & difiotti-un gran fuoco , che

mai non fi fpegneua, nel quale abbrufeiauano gli facrificff ,& holocaufli , &
etian-

V
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ctidndio leoblaticmi , fimilagini . Fra il Tabernacolo , &il Tropitiatorio,

non diecepafiii lontano dal Sonda Sanftoritm era un Candpliero moltofiontuo-

ftxdi oro puriffìmo

,

/opra del quale erano fiei lampadepiene d'olio di oline , le

quali ordinamele ardcuano illuminando il Tabei natolo. Debbcfi qui auucrti-

re, che nell’antico Tabernacolo di Mofie,nè meno nel Tempio di Salomone nonfi

commandò,ni menofi permejfe abbrufeiare candela difeuo,ni c
*
tdela di cera ;

mafidamente ardcuano& illuminatiano le lampade di dio,perciocie ilmine-

rbo,clicfignificaua la eo a lauorata dell’api,fu rifieriiato per illuminare la Chic-,

fa Catbolica.Etptrcheil Tabernacolo, il Santuario,l'MtriofilTropitìatorio,

& il Sonda Sandoruni erano luoghifanti,& a DioJolo dedicoti,commandana

la legge,che fojjero beriornati,netti,chiari,allegri, mondi,& nonpuogolcn-,

ti.J Sacerdoti bancario apprefio il Candelierounparo di forfici d’oro perjcauti,

Ure,& moccare le lampade, & un bacile d’oro ,doucgittonano lemoccolatu-

re delie lampade.. Quefio è adunque quello che literalmentefuona la lettera,

& audio che nella Sinagoga in que’ tempifiufaua. Cofaragioneuole adunque

fora al prefente, ì\cueiendtjjimo Signore,dirc & dichiarar quello ch’iofento di

quefle forfici, & che\cofa ancora Ji può intendere di quefiofifiauillare&moc-.

care lelampade^

L'Autore applica l’hiftoria.chc ha raccontato al mifterio delle

foxHci, ch’erano appreflfo al Candeliere.

Ofa è afiai notabile,& ancora marauigliofa,che ejfendo la Iute

una cofa,che tutte le cofie illumina, & che mondilica , &pu-

rifica di caligine& bruttura ognicofit dopigli infe/iucgga

dall'altro canto, ch’elle faccia fumo,& ci dia noia& tor-

mento ,& che i paperi pu zzino. Chi leggerà ,
onero udirà

quello, uorrci che mi dicrfie,pci che cagione ejfendo l’atrio

finito , il Tabernacolo Sauto,il,Tropit irjorloJantoJ’,yfr<afanta,il Candclicr

fiorito , & tutto fianto , & tutto tra benedetto, qual è la cagione , che con tut-

to quello erano ancora nel Tempio cofie da gitear uia, cofie da tagliare , da

nafcondere,&da moccare, ouerfp*uillare,dafiepellire ,& g* pparui fiufiocDfi

qui fi
può molto ben raccorre, che non fu mai , nò à,nc fara al Mondo gente ,

congregatione yrepublica , Siato , ne perfona tanto fiotta, nè fi ben corret-

ta , che inlei nonfita alcuna cofia da emendare ,& ctiandio da {patullare ;

percioche
,
per dìrui iluero ncfduno è al mondo, che tiitta tanto bette , che

^

non poteJ]è,& dottefie uiuete molto meglio . In che modo batterò io ardire di

cannom'zar perfianto alcun huotno il più fianto del mondo
,
poi che lo Mpofiolo

mette colpa ancora nel bambino allhora allhora nato ? Hapendo Dio tro-

ttatone gli ^ingiàli de peccati che calìigaic, non credete che egli, trotterà

ancora ne gli huomini alcune cofie da JpatiilUrc.s ( Quello , ilquale udir

rJ Dauid che dice ; Ecco certamente io fon conceputo nelle iniquità >
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& ne peccati nt hi conceputo la madre mia , batterà qurflo tale perauentu

-

ra ardimento di dire , ch'eglifia ferrai colpa nerumi-, ? Dicendo Dio a 7^oè,

che ogni carne haueua conotta la ma fua , chi fard quello che ardird di di-

re ch'egli non fia in peccato
,
poi che quiui condanna tutto’l mondo ? Toi

che qui il SalmiItagrida in alta noce ; lobo detto nel mio eccejfo , ognibuo-

no è bugiardo\:ioè,non è ucritd nella fua bocca; chifard quello che uorrd ifcu

farfi di colpa ? Adam peccò mangiando dell’Erboroprohibito , Cainpeccò an
cura egli in amaggarc il fuo fratello, Daiiid peccò commettendo l'adulterio ,

lottatila ancora peccò mangiando il mele, ^fbfalone peccò congiurando contea

il padre fuo, Salomone ancora peccò nelpeccato della idolatria. Efiendoadun-

que cafcati ne'fopradetti peccati quefii Baroni tanto illuflri, chi fard quello t

chefipenfi veflar libero da' peccati? 7^on per altra cagione il diuin Taolo efila

nut& dice; Quello che penfa difiar inpiedi
,
guardifi che non cafchi . Se non

penfaffe ogni uno trafi medefimo, chegliè cafcato in peccato , oueramente che

può cafiare molto toflo , chi conftdercrd la caduta dell'infelice Giuda , ejfcndo

egli postolo di Cltrifio redentor nofìro, & caminando in compagnia,& uden

dopredicarCbriflo, confiderofi forfè infi medefimo? Defcendendo dunque noi

dhuomini peccatori,nafcendo d’huomini pcccatori,caminando in compagnia di

hnomini peccatori , & commettendopeccati tanto enormi , ragioneuolmcnte fi

può dire,che fono ingiujìi coloro , chefi Jlimano d’efiergiufii . Ogniun dica di

fi quel ch’egli uorrd,&fimifi quanto ei uorrd, ch’ioper me udendo confcjfare

la ucritd
,
quello ch’io finto di me è, che in me è afiai dapoter correggere,ui i

afidi da fondare& tagliare, ui è afidi da emendarc,& euui ancora afiaidafpa-

uillare . Granpartcèperlarcmifiiondc’ peccati,cheun’huomo conofialacol-

pa fua . Ben’è il ucro , che non bafla conofcere folamente,fi quefto tale non fi

sforma di emendarfi; perciochefi una candela cheha ilpanerò lungo, non bafla

fidamente il crollarla,ouer batterla perfùria ardere,ma bifogna tagliarli,ouer

ntoccar il pauero . Se nonfoffe nel mondopiu eh’un uitiofoloper cafiare,tut-

ti figuardcrebbonodinoninciamparui, maefiendoci tantifcnticri dotte poter

fdruccidare,& urtarc,& tanti intoppi doue,certa cofa è, che ninnopotràfiam
pare ò di morire,ò dir imanereflroppiato,comefi dice.Polendo che vna cande-

la illumini afidi,& chefaccia buon lume,bifogna fpauillarlafpeffo : vogliodi-

reper quello,che unhuomo chefui vergogna,&fa fiima delitfua confiientia,

[libito ch’eglihacommcfiòla co!pa,debbe sforgarfi difar la penitenfia:pcrcio-

the s’egli una uolta sauegga afar calli nella fua confiientia, tardi, ò non mai

emendard la fua uita . In quefto propoftto diceua ilfauio Salomone. L’empio

quando è cafcato nel profondo de’ mali , iui fi ha contenuto : volendo più chia-

ramente dire
.

Quello eh’è abbandonato dalla mifericordiofa man del Signore,

penfando egli dìun"bora in altra bauerfi emendato , ogni giorno più& più fe

ve uà al fondo; di maniera che per efier afiuofatto al peccare,non filafeia cor

reggere. Commandandoadunque Dio, che fittole lampade cbeardeuano,vi

fòfiero anco le [orficiper /patullare , niente altrolignificaa mio giudicio , fe

non che ogni uno dtbbe hauere apprejìo di fe quale!) uno,che gli infegrù la dot-

trina
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trina che ha dafichifare,& lo cauifinora del camino,de glim orì,percioche in

queflo cafio proprio non fi permette che alcunpofia efiergiudice dife/lejfo . O
quanto è differente da queflo quello che hoggidì Jì uffa in queflo mifero mondo:

percioche come dice l’^ipofìolo ; T^cgli ultimigiornifi congregheranno mae

-

Jhi dilettatoli à gli orecchi, cioè, chepiu tosìo uoglino battere appreso dife lo

-

fmghcri chegli inganninole Rettori cbegliammacfirinoidicouiun’altranoti

tacite niente altro c haucr lefiorfici appreffo il candcliero per (fattiliorlo , &
nettarlo,ccceto afiuefiaififpefio a confcffarfi;perciochefcgliè cofia necefilana di

nettar la candela tre, ò quattro uolte Vbarajionfarà fuor di propoftto ancora

nettar& (patullar l'anima almeno una uolta la fettimana. Vita candela, eh'

è

carica di brage , & paueri,non puòfar buon lume,nè l'anima carica di pecca-

tipuò meritare: &peròfipeffifiìme volte ha di bifiugno dispegnere aitanti ilpa-

nerò , come fifa alle lampade,ouer di fpatiillare,comefifa alle candele
; per-

àocÌK i peccati che fono rancidi & troppo vecchi , è cofa malagevole il confefi-

farli,& molto difficile l’emendarfi da quelli.Debbefi ancora auuertire , che Dio

comandaua nell legge , che non fidamentefoffici o etoro le forfici da
)fattillare

lelatnpade; ma ancora chefioficiv d’oro le bacine dovefi battefiirò agiltarc le

mondatiti e de’paueri , & quefle nonfidamente chefufsero d’oro , ma fipctial-

mente commaitdaua,chcfufiero d’oro purifimo . il mifhrio di qnrfiomifilei io

è adunque , che il Re, ilTrclato , £r il Gommatore che ha a correggere &
(alligargli altri , non lifogna che in luifi troni macchia alcuna da Jpanilla

-

re, o tagliare ipo-cicche non fipermette nella diurna logge, nè anche buina

-

na , che un ladro condanni un’altro ladro alla forcai . liberafono leforfici

da fpauillare di piombo, ouerdifieno, quando il Rettore, ouer Gommatore è

dishontjìo nel fine uittcrc , nelle fue parole fimemorato, nella giuflitia affet-

tinolo , & nelle puuitioni& caflighi appaffionato ; & infimil cajo, come

è queflo, più a pi cpofito farebbe il nettare le fcrfici , che nettare , over dì

-

fpauillare le candele^. libora fono le fiorfici d’oro puriffimo ,
quando il

Cenfin e& Trclato è ben corretto nel fitto uiucre, confiderato nel fino parla-

re, che labbia cura della Jua Repudica, che furato nella Jha giuiìitia,

*7ferreapaffitene nella effccutione di quella; di maniera, che in opinione di

.tutto Ù popolo non fi troni in lui cofa veruna da rifiutare , & manco da

defiderai . Dice cheleforfici fumo d'ocopinifimo
,
per darci ad intende

. re che l buon Giudice , ouer Governatore
,
non piamente, delle efier buono,

ma molto buono : non fidamente giufio, magiufilifimo : non fidamente ne-

ro Giudice , ma die fila molto nero: nonfolairu r.tc dotto , ma chefia ancora

fauìo ; percioche ifiudditi della Repullica piu defiderofi fono d’imitar qucl-

. lo che veggono , che di credere quello che odono . ’\elfecondo libro de i Rt

,

.parlando del Re D aitici, dicela ficiittura ; Facetia Davidìlgiudiciò, &giu-
jìitia a tutto il popolo. Volendopiu chini an. ente dire ; Ognigiornofedeltà il

Re David nella piarla a dai udicntia , & fura tuttigiufinta . Molti fono

quelli chepudicamentedamo udicntia : & pochi pero quelli , cheintera-

menteanimili firanogiuflitia ; <7 molti ancora fieno quelli , chefannogiitjli-
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r'\t ad alcuni, & molto più pochi quelli, eh: generalmente la fatino a tut-

ti . I !che nonfi dourehbefare , nè meno confentire_j. Percieche non è hone-

fìo , che la legge naia douc il Botinole; ma ih: il l{euadadoitcla leggeuuole.

0 parole degne certamente da notare& di raccomunandone alla memoria;nclli

quali fi dice del I{e Dauid, che non per ter^aperfino, ma egli sìeflo-.non den-

tro in cafa, ma nellapiagna : non una uolta
,
ma ogni giorno : non aduna peri>

fonafola,ma a tutto il popolo : non gli rimettala ad altrifuflituti, ma egliflef-

fogliafcoltaua, &non folamentegli dona udientia, ma che congiufiitia gli

efpedina, & alle loro cafegli rimandano^ . I Giudici , che Dio mcjfcper cor

reggeregli altri tutti,furonogiufli&fanti : fi cmeTqoè, ilqualéfu manda-
to da Dio conti-agli idolatri , Lotii contragli fodomiti, Motè contra gli Egit-

ttj,Hclia contrai falfiPròfeti , & Daniel contrai cattiui Giudici : di manie-

rache Jè fttrouauanonegli altri caufe & uitij dacafìigare , almanco non fi

trououa in loro caufa,nèpanerò abbruciato,ouergnafio da moccarc Da ufi

Prelato, ilqual èfauio& fenga pafjìonc , ogniuno ha piacere d'effere auifato

delle fue negligente , & concito de’ fnoi de!itti; Terò,fe queflo tal Tritato

è afjoluto,ouer dij'Soluto, mal uolentieri fi lafcia alcuno riprendere, nè cali-

gare da lui: perciochepiù toflo refiera queflo talefcandalitato , checafìigà-

to.Toco , ò nullafarà al cafo,che le forfici dafpanillare la candela ftano d'orò,

ouerSargento,fe in talfpauillare lafpengono. Voglio dirper queflo,che'l nero

Giudice& Prelato più dee fìimard’cffer chiamato pietofo ;• perciocbc ilfine

fuopiu delie cfiere a fare emendarci peccato , ebe arouiuart,ouero ingiuria-

re,nè di[pregiare il peccatore .Con leforfici d'orofi fpauilla la candela,quan-

do il giudice ouer Prelato da un canto cafliga il delitto , & dall'altro hagran

coitipafilone delpeccatore;pcrciocie d'altraforte accctfarebbe IDDIO lapati-

enfia di quello che è cafligato,& condannarcbbclauolontà del Giudice
,
ò Go-

ttematorc.7\on ferita miflerio commandana ancora Dio nellafua legge,chefot

toil candelliérfantouifofferoleforfici dafpauillare,&ilbaciled'oro,ncl qual

fi gittajfero Timmonditic de’ panrri ;
perciocbc nella fcrittura facranon u'è

fola unaparola chefta fenati miflerio. Penfo io che non fifallirebbe troppo ,

dicendo che il Candeliero è laChiefa , la candela è il peccatore , le forficifono

il Prelato,& la immonditia chefi raglia de ipaueri
, è il peccato , ilquat pec-

cato , ouer immonditia dipaueri , che è quel medefimo , commanda Dio chefu
• con acqua,ouer arena coperto , accioche nonfaccia danno a colui , cheto cnm-

mrffe , nè che Virghi a chi lofpauillò . Il Rettore,ouer Gouernatorc della Be-
publica , debve moltoanniirc non folanientenel correggere le colpe, ma an-

cora inguardar Honorem. Perciocbc nientealtro è il rtoler di Dio,fe non che

fubito che la lampadafaràfbauillata , la immonditia delpatteròfu fubito fc-

pclta : cioè che'lpeccatorefta cefligato , ma nongià uituperato , ouei• ingiu-

riato. il benedetto Giefufllqual diffe ; fon uenuto a chiamare i giufli,

ma i peccatori,& quandodilui diffcro; Coflui riceue ipeccatori, & mangia

con quelli;ancor che gli diJpiacefìero ipeccati , non però odiauail peccatori.

Il mio tene ,& Bedentor mio Giefu Cbrifio , con leforfici d’orofpaudlaua le

lampa-
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lampade,& in bacili d’oro gettanti le immonditie,quando chiamava ipeccato-

ri, predicava aJpeccatori, fervinaft de ìpeccatori,& rijfondacaper i peccato-

ri . Di maniera che ei non fi conteneva di mena)gli in fina compagnia,nè di fe-

da con loroalla menfà. Sotti!iffimamentefi delle [favillareuna candela, &
molto più piacevole fi

debbono correggere le colpe, cioè, che la carnettioncfia \n

fecrcto, fia fecrcta,& fia difcreta; pcrciocbe il co-,reggere rvo ecccffo apparite

ne a un Trelato,ma il correggerlo con ckarila,è opera di buon Chrifliano . Sa-

prà btn Cìrrifio che Giuda dottea venderlo , & darlo nelle mani de’ Giudei , ma
con tutto (jvcfto il Signoregli lattò i piedi, gli dettela Carar,anione, fi come a

eli altri,lo fece federe allafua menfa, & non li tenne la favella ; per darciad

intendere,che con tanta fugacitàfi dee correggere la colpa nel prtfimo,cheper

neffun modo gli (ia tolto l’honore . In qucjio mal mondo quello , che fi mecca

delpanno della candela, figetta in terra,& fappafi con li piedi . Voglio dire

per qitrfio, che[libito che vn miferopeccatore cafca in qualche peccato, [libito è

odiato da tutti,& etiandio infamato , come fe nei ncn fcjjìmo afìuefatti a udir

peccatore,ò veder peccare,& etiandio a peccare . Se tutti quelli chefanno pec

-

care,& peccano,morifiero di fubito, premettevi che ne n bifogttarelbe edificar

troppo cafe,& mancofeminar troppofomterto . T^cn è cefi nella cafa di Dio

,

ncllaqualc quelle immonditie, che
fi Jfauillano, oua moccanc delle lampade

,

èranogettate ne’ bacini, di’oro . Ter darci adrnterderc,clK quello che commet-

terà vn peccato per fragilità, oucro chi ri rerà per ncg!igcntia,non fi dellef.li-

bito affrontar,& manco ingiuriare; perciccheJe Dìo,ilqualt da quefiopeccato-

re è il più ingiuriato,liperdona;non è cofa giufia,che un tantopeccato*, quan

to è egli, ò forfè maggiorerò condanni. Quefio è adunque t{euerendij(fimo Si-

gnore qu elio che di queila parola iojento, & quello che all’Imperatore rtoflro

Signore, predicai in Talamo .

Di Madrid, a di XI l . ^fgofio . M D XX VII..

A Donna FranceTca di Gueuara Damigella della Regina, & Torcila

dell'Autore. Le cfpone le lettere d’una fuamcdaglia,

le qual lettere Tono della Tei ittura Tacra,& .

c lettera di piaccuol ftilcl

Io feffi il vofii O galante, oucrofcrttìdor mondano, come io

fon voflro frattilo,à ìhèhaurffi uolutomaritarmi con voi,

come dcfidcro vedervi maritata,barrfli battuto occafione

,

anccr che poca ragione ethauer ardimento di dir quel che

voletCyCt di dimandarmi qiccllo 4?c defiderate. Quando mi

> __ JJJj ricordo del tempo pafiatc, due delle promefie che nei fa-

cevi ànofira Donna di Oleiche, i
pncgpinaggifi Cubifitcfi digiuni à San Mi-

chele, le Mcjfe a Santa Cathtrina,& il cercar i C affiori,& la frequentat icn

delle Commurùoni,nonpoffofardi manco,ebo non mi maravigli al prefente,ueg

gcndo
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gcndo che tutte quelle cofcfpiritualif ftano conuertite in vanità temporalità

cafa del Sig.Mlfcnfo Telleg, dotte voifa/le creata& rileuata,io dubito che in

Spagna nonfia vna Republica più [anta,nè più benedetta compagnia : &però
bora mi parmoflruofa che uoi fiate vfeitafuori della Tucbla per efferpurita-

na. Tfonflante tutto questo, offendo voi miafonila,& lafonila da mepiu di-

letta,nonpoffo fe non conicfcender in quel che volete,&far quello che mipre-

gate. Vero è,che il rifondere a fimil materia,&parlar in cofc A'amor monda-

no,è molto differente dalia mia opinione,&flrano dalla miaprofcffionc. Innati

gi a tutte Poltre cofeprotcflo,& dimandoper tefìimonio, che tutto quefto che io

ferino in quefla lettera,lofaccio per dimandarmelo voi,& perchetutte le Da-

migelle uofìre compagne me ne preganoj&fe non ofiantc queflo, alcun uoleffe

mormorare di quefla lettera & menarmiper lingua,qucflofarà, perche eglifa

più profefsion d'ignorante,che di Cortigiano . 7fon poco conterò io lagran di-

fgratia d’alcuni Cortigianiffouoni,et ctìandio\vecchi,cbe nofeguìtane,angiper

feguitano uoi Damigelle, i quali entrati chefon nelle conuerfationi Cortigiane-

Jche,non fanno dir cofa alcuna buona,nè arguta,e mancofannoparlare in cofc di

amore,& dall’altro canto uogliono coprire i difetti loro mormorando ,& dicen

do malurgieparole contra d’altri. Il Cortigiano chefarà cortcfc,fauio,et difere

to,approuerà bene& noterà quefla mia lettera ; ma quello che farà femplice

,

ignorante,& poco accorto,io li perdonerò ilpeccato, poi che egli per la ignora*

tiafua nonfa lauorarefe non con maggi, ouer con martello. Venendo adunque

al proposto, uoi dite Signoraforella,chcunuofiroferuitore,et amico rifecefer

pigio et’vna ricca medaglia,nella quale ui fonofcrittc qutfleparole,cioè ; Viuo

io,ma già non io: viue in me quella che io amopiù cheme . Vorreflc uoi Ixnrafa

pne,qualèil mifìeriodi quefleparole,& quello che io fento& comprendo £ef

fe. Onde rifondendo dico, chepoi che io non fo chi è colui, che ui ha fatto queflo

feruigio,ouerprefcntc,& manco chi è colui cheha rìtrcuato quefla itutentione

,

in ehe modo uolete uoi che io indouini quello che fa un’buomo fenga giudiciò f

Commandatemi voi Signora orare,confcffare,fluàiare, leggere, & predicare,

ma non mi commandate d‘indouinare;pcrciochepotrebbe cficre,che in queflo ca

foio diceffi qualche ignoranza, ouero fcihplicità , chepoiTcdrarias ilgalante

mi notafle d’innamorato,& cbe’lgiudice i{oncbiglio mifa ccffc fruflarcper in-

dorino : tuttauia mifon determinato di dirui fu queflo proposto una parolafo

la; ancora che da maligni habbia ad efìcr notata & mormorata,& queflofarò

non tanto per fodisfarui,quanto per rifponderri . "Però auertite dt rifpondere

per l'Iunior mio, poi che io lo metto all’incantoperamor uofìro
.
Quanto alpri-

mo,uoi diteforeila mia,che colui che ui fece quefloprefentc della medaglia,era

gran feruitore& amico uoflro, Jlche io ncgo,& ctiandio rinego : perciocbc do

uetefapcre, che ègran differentia tra un’huomo che ama,& quello che è amico;

Cria ragione di queflo è, che qnello che è amico
, fmpremaiama . Ma quello

che ama,nonfempre è amico . Sono molti in Corte, che feriiono à voi& aitai

tre uoflre compagne, et chi rifeguitano,iquali tuttifaranno chiamati uoftriin-

namorati,ma nongià uoftri amici.pcrciochcfe ben uolete conftderare,alla mag-
gior
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ghrparte di quefti talipiace difare ilferuitorefuifceraùffmo di uoì altre, &

.

fiformoperò beffe,quandofi parla loro di maritarfi. Ecco adunque comegli in .

memoratifono molti,& gli amici però pochifjìmi,però chefefojferoueri ami-

ciJraurebbono piacer etefjer uofìri mariti . Onde, pa dre in loro non ni è altro-

chéparole nane,al tempo d’aftringerli, fi ritiranofuori. • Queflo nome d'amico

douere fapere che è moltoflitnato ,& cOfUafjai,ma trouafiperò in pochi buo

-

mini;percicche era i neri amici,l'honore nonflà in pericolo,& manco fidenie-

ga tra loro la roba . Hopaura forclla mia cara, che colui che ui date la meda-

gliaifu u*ftro innamorato, tir non amico;ilche uoìpotete conofcere in cjucflo,

cioè,fepromette troppo& àpoco;& s'apre la bocca,&ferra la borfa: percio-

che in quefto cafofiate certa;& non ui dubitate, cbe’l traditorfìnge etamarui,

nonper altrofe nonper ingannarui. Guardate Signora chi noifate, il luogo do-

tte ui ritrouate, & quello che affrettate, ricordandola chefilefiglinola di Dcn
Beltramo di Gueuara,& che la defeendentia uoftra è delpiu nettofangue di Ca

figlia,& che bauete molti illuflri parenti da honorarui& gloriami , & nefj'u

none ne è , che uifàccia perder riputaiione . ^iuucrtitc bene che ui ritrouate

nella cafa fregale,nella quale tutti i buoni t ’intcrtengono& rilcuano,& tutti

quelli diefcruonofono premiati: & fedi quefta cofa alcun’efeafengapremio,

& aumento di ricche^gc&flati,quefiogià non è,perche il Trincipefia itigra

to,maperche ilferuoèSiato negligente,& fmga penfiero . lunatite ancor
che fe uoifufe menata in cafa del I{e, queftogià non fu fatto ad altrofine, fe

romperpiu honorarui,& perpoterui maritar meglio: percicche le figliuole di-

buoni, come fete noi
,
più fi hanno a maritare col fauore ciré riceuono dal I{e,

che colpatrimonio cbe’l padre a quelle ha lafciato.Toi chefletègiouane, di buon

[angue, bella,& nella Corteben fauorita; pormi che queftefieno affai buone

qualitàper efferben maritata , fe dall’altro canto noinon ni perdete per vana

& pocofiuia; percioche fecondo che altre volte vi ho fcritto,& etiandio uiho

detto,nel Monafleriofi faluano le Donne per labuona co nfeientia ,& in ?a-
laggo fimaritano le Damigelleper labuonafama. Tflon douete confidanti nel

la uoftra belleg%a,nè nelfanguc della uoftra nobiltà; percioche in fede di fra-

tello,&di Cbrtftiano nigiuro, che fe nella Corte uifono dieci gentil'huontini

thè ricercano le uoflreperfone,ue nefono ancora altri cinquecento, chefendo-
no ilpiù deltempo ingiudicar la uoftrafuma e la uita. incora mifenueteebe

tutte Valere Damigelle uoflre compagne tii hannopregato che debbiatepregar»

mi,che uoglia lor dire& dichiarare , che cofa t amore , in che cofa confifle l a

-

more,& qual è il fegnalcdel vero amore,poi che io faccioprofefiionc digran

letterato , & etiandio di Cortigian pratico . Efendo voi tutte leamate , le

polite, le feguitate,& molto ricercate& fcruitc,io doueua dimandar à voi

,

thè cofa è amore,& uoi à me dimandare,che cofa è dolorepercioche l'officio di

fin Bj-ligiofo comefon’io,ha da effere il digiunare,epiangere;& quello di una

Damigella è dannare,amare, & darfi buon temp o. Terò hauendoui io detto,

che cofa è amico,ucglio ancora dirai che cofa fia l’amore; ma aucrtitc benforel

Umiofcbenon Iodico per infegnarui, maper definganarui; perciochepiù vo-

Lib. Il, L ilio
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glio che voiamiate,come s’apparticn ad vna Cirrifliana, che io titn doglio che

altri uiamino,ccmc una Damigella. FogliofcrtlU mia, che uoifacciatepro-

fcfìion difaitia,tacita,boncfia,& ritirata,&[opra tutto dovetefarepiti conta

di uoifiefa,cioè della bontà uofra,cbedi tutti glialtri di queflo mondo’,perda

.

thè alCultimo ultimo,Diofoto è quello che ui ha da maritare,& il l{efolamen

tettiha da dare la dote. Guardatcui d’tflcr nanaparlatricc,mottcggeiiole,face

ta,nè amica d’andare alle{indire,perciocbc con Ve Damigelle chefono di que- \

fìa diuifa, tutti in Talamo hannopiacer di parlare,ma tuttiperò figgono di'

maritaifi con qutfleJìmili.Gran dote iper una Damigella,ch’ellafiagrane nel

la fua faccia,mifuratami fuo parlare,bonerla della fu* riita,& confiderata

nella fua perfona : pcrciocbc fra vn’hucmo quanto uanoefiet fi voglia, feben"

egli ha piacer difruire ad vna bella Donna,non vuole però dapoi maritarfì,fe

non con quella che è uirtnofa e difereta. Tornando adunque a propofìto di quel

lo che mi dimandate ,&dame defdcrate fapae,dico,cbeuoi Damigellepen-

fate che l’amore ,& /*effer innamorato non confila in altrochéin andare vn"

buomo pulitofm carnivore penferofo, inpaleggiareper lafròdo alle fineflre

,

in fofpirar troppo, & in parlar molto d’amore, Icquali cofetutteuidico , che

fono jegni di gran vaniià . Il bucn & vero amore è di questa qualità, cioè,

che a chi manca fortezza , egli gliela dà , a chi l ha , egli glie la conferma ,

chi è pufilammo la rende animofo , chi è ignorante , lo rendeaccorto , & vn
• fmemorato lo fa di buona mi moria.- . La natura delì’amm-e è , che nel cuor

douc entra,nonfa ilor ociofo,nèfafar con ripofo,& quello che è piu,che cer-

cando quello che egli ama, ncn finte quello che patifee . Conofceftfamare&
/ il cuor innamorato in quefio,ciocche egli Bcjioda fc medefimo cantinafeon-.

tento& contento , dijgratiato& Jcjpcttofo, piange ,& ride , sformato& di

poco animo, allegro ZF dijpcrato ,puflìanimo& animofo, Jodisfatto&pen-

tito ; & quello che è il peggio di tutto ,fc ben’egli fa quello che vorrebbe *1

non fa però quello che fi conviene.v . Se volete conofcer un cheama,ìn quefa-

lò connfccrete , in lontanarlo da quella lofi che egli ama
,
poi che niente altro

i lontanarfi vn’amico da vn altro
, fe non partirfi vn cuoreper metà . Ter-'

cicche al tempo delpartiifivn di loro mancano le parole , nell'altro avanza-

no le lagrime . Conofeef ancora l’amore in quefio,che quando egli ama, per

ninna cofa chegli intervenga,lajcia diamare ; &fe qurjìo tale laj'cia diama-
* re

,
quefio tal non hada effer chiamato innamorato , ma folamsnte amico di

lontano ,
percioche nella cafa dell'amore , ni le mani fi fiancano di dona-*

l'amore in «hi rf , nè il cuorcmai ccjft di amarci . Conofeef ancora l’amore in appren-
* dcre le cofe difficili , &ncn far conto delle cofe picciolc

,
pei ciocbc vn cuo-

re irmamoiato ncn debbe haucr replica alle cofe cheglifi covimandano,nè ifeu-

farf delle cofe chegli fi dimandino . Colui che dà poco,pocoama;& colui che

apc^z! aP^LV dona,a pagiapertianur-> & d* fieramente ama,niuna cofa

iiniega. Tel ò dovete penfare che colui,che è della compagnia degli innamorai
Triiiif|i* 4cl- ti,hauendo egli donato il fuouolere,può ben donare ancora il fuo bavere, che
******

idi minor importanza. E ancoraprivilegi0 dellamore chefafauio,parie*-

^ • ' »! 1 • i\\ te
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te,& dijfimulato; percìochetra quegli che fi
amano], non fi debbi far ingiu-

ria» nè parlar parola ingiurìofa: egli è ancora capitolo di ctrtefta tra due Cor

-

tegiani che pano taciti , muti, dijcreti,& fccreti, Perciocbenon è la lingua

quando parla ambafciatrice dell'amore , ma fi ben il cuore quando fofpira .

Credetemi forella mìa,& non dubitate,che gli innamorati fimi fono quelli che

partano con lelingue,& quelli che fono veri innamorati , non parlano fe non

€

o

i cuori ; di maniera che nelle uifccre ,& non nelle lingue habita il ueroam -

re . Se voletefapcrc che cofa è quella che piu amate , dicoui che è quella , nella

quale voi penfatepiu , e dellaqua!e meglio parlate : percioche il vero amore

per qualche dì può ben diffimularfi, ma all’ultimo nonpuò egli nasconderfi: &
perchehoggimai la mia penna fi vergogna di parlar piu in quella materia, mi

rendo certo,chemolti di quei cheleggeranno qurfla mialettera, diranno: Che

ri parcome ragiona quejìofrataccbione: egli era innamorato, poi che tanto be-

neha letto delle cofediamore,et delle paffioni degl’innamorati Jt quali rifon
derò. che ejfendo io nato nel Mondo, allenato nel Mondo,& caminato pel Mon -

do,non ègrànfatto haucr conofciuto,& efier incorfo anch’io nelle cofe del Mon
do, ejfendo,com’egli è,cattino . Kfngratio Dio che mi ha canato,& condintorni

alla perfettionedella Religione,nella quale mi fon ritirato,& de'peccatipafìa

tipentitomi,io fcriuo qui,&parlo in materia d’amore , Dio mi mandi un gran

calligo,fe io lo faccio peir moftrar di efier curiofo, nè per infegnar ad alcuno di

ejfer innamorato;ma per infegnar à quei chenon Jdtmo /
e
pene d’amore, che veg

ganobene fecouuiene loro efier innamorati ; pcrciochcfc una uoltau'cntrcran

no,mille voltefi pcntiran*e,nè mai s'intenderanno .

i

- • - - - - - - - - - - - - - - —

Seguita l'Autore la materia, & dichiara le parole della medaglia .

Ornando dunque al propofito della vofìra medaglia , &
delle parole che in quella fono fcritte, dico che iole im-
parai da San Paolo, esr voi dal voflro feruitore & ami-

co,lequa!i voglio ejporui& dichiarami , non già fecon-

do cbe’lvofiro feruitore le ni mandò ,ma come SanTaolole

predicò . Innanzi tutte le cofe dico , che fra maledetto

,

Jcon,n.unicato,& anathematigato il tradìtor profano,che quelle parole tanto

fante riuoltò etapplicò à cofe tatuo profane, pache non furono trottate per met

ter nelle medaglie , ma per fcriucrle nelle vifeere . Sappiamo adunque quello

che’lmio SanTaolo dice,& quello the'l uoslroferuitor ui difie, & vedrete la

differenza che è tra "Pietro& Pietro . Dice adunque la uofìra medaglia. Vino
io,magianonio: viueinme quella che io amo piu cheme. Paolo.Apofiolo di-

<e. yiuom,magià non io: viue in me Cbriflo folo . Più 6"più volte torno à

dire cbe'l mal'anno venga à colui,che fece quefio tradimento alla fci itturaJa-

cra, poi che al propofito delle fue vanità& pag7fie,cgli ha riuolto e faififica-

ito le parole diuiuc » 0 chi bauefie detto all’\Apoflolo Paolo, che le parole, che

yi. X a egli
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egli diceva parlando coti Chrifio , haucjjcro da eficr operate nelle vanità (fa

*

more ; io credo , che egli non lbarebbe mai dette , & manco feritici . ln-

rianimi tutte 1‘altre cofe ni piego <&ammonifeo fonila canfjìma ,
vogliate fu

-

bito disfare la detta medaglia , oucraniente cafiare quelle lettere di efia ; per*

cicche altrimenti Imurete l’^fpofioloperi nimico,& me nonper fratello . Di-

ce adunque il fanto pofiolo . Viuo io, ma già non io,viue folamctite Chri-

fio in me . ot quelli, che fono curioft della Jacra fcrittura, potrà chequefic

parole fiotto di poca importano^
,
pei che l'^Cpofiolo dice , che egli non Ita pitt

vita
, fe non quanto tempo viue in lui quello che egliatntu . Tiaceuolmen-

teparla quiui l’^Apofiolo ccn Chrifio
,
percieche egli vuole che infietne infie-

rì,c alloggino l’efiere & non efiere, la morte& la ulta, il uiucre& il non vi-

vere ; & però hifogna tagliar ben lapernia & implorare il favore della divi-

na grattaper dichiarar bene quelleparole , & far che fiano ben'inteje . Ifo*

fetida cagione io dico, che egli è ofenriffmo queftolinguaggio dell’ocpofiolo ,

poi che dice , ch'egli viue, & jubito dice ancora chegià non viue; fubitopoi

torva a dire , che s’cgli viue , non viue in femedefimo , ma che Cirrifio

vive in lui; di manitra che egli fi vanta di batter compiuto la fua vita con

colui che è il datore della vita , dove Chrifio viue, & ehi viue in Chrifio ,

non viue in fe, & manco fa niente di fefiefio ; percicche l’amo) dittino è tan-

to delicato , che non pa mette compagnia d'altro amor frano . L’egregio

tAgofìino esponendo qttcftc parole dell'utpofiolo dice ; In quello che eia

-

feunatna , in quel viue . Quafi che voUfie dire . Tanta for^a bal’a-

mor del cuore, dottegli bobita , che da fefiefio fi lontana , & vannead ha-

bitar al luogo doue egliama ; di maniera , che nèpiu , nè meno è la vita di chi

ama,come è quella cofa che egli -ama . Se tu ò innamorata ami te , tu vivi in

te : fe tu amime , tu vivi in me, & fe tn amipiu l’amico , viui nell’amico ,

tT fetuami Chrifio , tu viuiin Chrifio , dimaniera che tutti coloro che fi

amano , hanno afidi di vn fol cuore » & ccn vn fol volere vivono conten-

ti, 0 quanto debbe riguardare vno cheama , che cofa è quella ch’egli ama

innanzi chef rifolua ad amarla; percicche qual è 1’attor che io ho, cofi è la vi

ta chefaccio; & fe ioamo male, malamente vitto ; & fc io ben vivo , ben

amo: di maniera che fc io adopero male il mio amore, lamiauitaanoora fa-

rà violamente adopei ata- . Tfon dice l'^fpofiolo ; lo veggo Cbrifio , io odo

Chrifio , io adoro Chrifio , iotocco Chrifio , ma dice io uiuo in Chrifio ; per-

ciòche, la vita noflra nonfiàgià negli occhi co’ quali noiguardiamo , nè nel-

le mani, con le quali tocchiamo, ma nel cuore , col quale noi amiamo; di ma-
niera che l'amor di Chrifio, & il cuore di San Taclo anchor che non fofie

-

ro di vn medefimo cfiere , Lineanoperò vn’ifiefiò volere . Quello , che ama
cordialmente, fempre petifa in quello cheama,guarda quello clx ama, parla di

quello clx ama, &peua ancora per quello cheama; di maniera che non dipo

-

co quello , chcdàilcuor fuo ai un’altro * il FilofofoMimo diceva , che l’a-

mante adirato molte cofe mattifce a fi; fi come dir ttolefie ; 1 1 cuor turbato&
adirato, molte cofegiura&promette; che dipoi non le offerita,nè adempifee; e

... c A dice
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iìce:fk uifla diferire,& nondàferitafin ogni cofi èfoffettofo,& niente indo-

vina; perciocbe un cuor nano& mondano fa ben quello che ama,ma non[ente

però quello che dice. Diceva antora quello ifteffo Filofofo. Laferita dell’amo-

re quel mcdefimo che lafa,la rifana. Come chediceffe; Tanto pericolofa è lafe

rifa dell’amore,che nelle mani di colui che dà laferita, è anchora la medicina

,

con laquale eglifi medica : di modo che nellafcuola dell amore,qucllo che medi

ca,ornala. Tutte quejle uanitàpaftano per uribuono uano,& innamorato,

ilquale certamente nonpuò dire con verità, nino io,magià non io: ma piu tofto

dee dire;moro io,ma già non io; perciocbe quefto tale ni; gufla il uiuei c,nv mai

compie di morire. Il cuore innamorato di Cb)‘iflo,nèpenfa infe,nèfente a fc,

nè vuolea fe,ni camma in fe;ma lontano da ogni altra conuerfatione, &tra-

mutatofi dallafua condìtione,dice infilane con l'^fpoftolo; Viuoio,magià non

io .
Quando un buono& fafii bene intromettere,& èfollecito.diciam di lui.

Veramente quefto buono è digran ulta. Tiu ragioneuolmcntcperò pofiiam di

re di quefto tale , efter ungrande acquisiator di bene, ouero un g anpeccatore

;

perciocbe dir non pofìiamo cheun’huomo uiua,ilquale non ttiue bene. Moltofo

no in fe contraici il uiuer in Chrifto,& il uiuer nel Mondo : perciocbe udendo

guadagnar la ui»a,bifognaperder la ulta . Volendo uiuere,bifogna prima mo-

rire^ udendo feguitar Chrifto,bifogna perfeguitar noiftefii: di mamera che

volendo fodisfkr quel che noifiamo obligati ,
non bifogna che noi fa cciam cofa

dama di quelle che tagliamo . Tfon fi farebbe mai alloggiato Cbrifio nel cuor

4eWiApcftolo,fe nonfoffe primapartitodafe medefimo. Ondefi può inferire

,

cbegliè cofa neceffaria allontanarmi io da meftefto,udendo che Chrifto s’acco-

fti urne. 0 buon Giefu, ò amor dell’anima mia,uiuo io,ma già non io,cioè che io

nino in te, quandofon humile,uiuo
in me quandofono fuperbo', uiuo iute quan

do io ti laudo,uiuo in me quand’iofon mendace: uiuo in te quandiio ti amori-

no hi me quando io ti fmentico; di maniera che io uiuo in te moi endo in me, &
moro inme uiuendo in te. Ter quefto che ho detto,fonila mia,quanta differen-

za è da quello che l’^ipofldoVado diffe nellafua epiftola,a quello che’l uojtro

feruitoruiferiffe nella medaglia,laqual di mono ui prego che refluiate, ouero

che toniate uia quelle lettere ; perciocbe non è cofa ragioninole, che la noftra

fauierza fi
anneghi nellafua pazzia .\acccmmandatcmi alle Signare Dami-

gelle uoftre compagnejcquali fupplico
riguardino bene,& confidermo, chefe

la prima parte di quella lettera ho ferino come un Cortigiano ,
nella feconda

però ho parlato come Chriftiano;&però più honefla cofajara che lodino quel-

lo che io ho ferino, come Tredicatore, che quello cheho detto comepeccatore.

Olii ui mando un poco di tela di rcnfopcrfcttiffimo,una cafta di pettini,un cala

Mio,& un’officinolo;e da qtiefia bora mi pai- intendere che hi parrà poro tutto

audio che ui mando,e troppo quello che parlo,dimamera che uoi,ele uoftre cara

pavne,prima che ui mettiate a dir l’officio nell’officinolo che io ni mando, credo

chemoimoraretc delleparole che ui fcriuo. Won altro,fe non eh ioprego Dio

(boti conferui ,& mantenganellafuagratia,edipoter ucderui ben maritata.

- Di Burgos , a iti.di Gennaio . M D X

I
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Al Commcndator Arpuilb.ra, douc l'Autor fi lamenta per non ha-
uergli dato rifpoflapiw tofìo,& ptrnon Johauerfodif-

fatto in quello ch’egli l'hduca pregato »

Olio nobile Signore , & Commendator minimum . Cinque

dì fono appunto eh; contendono tra feil voflro pocopensie-

ro t & il mio giudiciò, & la natura mia con la voflra ojli

-

natione Jopra di quefìo , s‘egli era ben fatto rifpondere al-

le vrflrc lettere , oucr nò ; perciocbe ho intefo che voi vi va-
nagloriate molto di non haumui conceduto quello che io vi

dimandai . Vnbuomo ihe fa male, farà friamente chiamato reo , ma quel-

lo che fi vanta delpeccato commcffo , è diabolico percicche la natura del De-

monio è il peccare , & quella dcll’huomorto è non emendarfimai . lo vi

pregai , & anco importunai , che peramertmo facefle la pace con do-
tiart Verno mio africo. 1 Idre non valcfh fare , nè meno vdire : & quél-

ilo elfi ptggio,non vohfterifpondae alla mia lettera, la quale ingiuria ioftn

-

L’iKRittriepr* i afilli pin di quello ch'io moftrai
;
ptrciochtle graui ingiurie,ò bifogna mol

-

toben vendicarle , aureamente difimelarle . Io ho guardato , riguar-

«mUiIc. dato , letto , & riletto la minuta della lettera ch'io vi mandai , & non

trouanio in quella cofa. degna di riprenfione , nè meno di cafligo , ho afdo-

luto lei , & condannato voi . Fn’altra volta dico , che nulla mi pento del

configlioche ridiedi
,
quando vi pregane , che doutjlc perdonar l’ingiuria t

perciofìoe come ben fapcte , tutti jappiano , molte volte alimene ebe cer-

cando vnbuomo di far vendetta, egli fìefio fi perde,& remino-, . La let-

tera che in quefla materia vi fcrifjì,vi fo dire di certo,eh: febea non tra trop-

po elegante , almeno ui penfai ben fufrananti ch'io la feriueffi ; perciocbe

tutto il mio intento in quella fu , di grettamente pregami che doucfle batter

rifpetto all’amicitia c'baucuatc meco ,j&non alla ingiuria rivenuta di Ciouan

Tatuo. La pena ih’egli moflraua,& fattitiariicnofccitdofi del fuo fallo 9

& i mici preghi appreso , farebbefiata cofa ragionevole che haueffero fatto in

noi qualche buon’effetto , & che fofferoflati di qualche efficacia ; perciocbe,

Chtfitroo chi» per dirui il vero
,
p&lando con fopportationc

,
quello ègran tiranno del cuo-

«o.*^
Ìn* Jcl

rc i Hqualtun fi mitiga &himilia per le parole diferote , &per le lagrime

pietofe . ^fd un’huomo di bafla conditione è cofa di honorc il vedicarfi , ma
ad un’huomo potente& digran qualità , è cofa honorcuoleil perdonarci pcr-

ciOche non è al mondo cefi alta generationc di vendetta
,
quanto è perdonare

t’ingiuria
,
per la fola virtù . lo confcffo bene che nel cafligare , oucr per-

donar la colpa, non fi può dar corta regola a tutti : perciocbe alle volte la col-

pa è di sì fatta qualità , elsenon può efder perdonata, s’egli non fi commet-

te vhaltra colpa,di manicra,cbe feitefdo condanna culai,che condannami che

già è condannato . L’ingiuria
,
per laquale io vipregai ,& i ojfcfr che Gio-

UOM
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fan Tomovifece,non tragià di qucfia compìcfftone,& manco di qucfia natu-

ra, pira in perdonarlibarellefatto cprra di buon Cbrifliano,& diffimnìandola

farefìe tenuto per buomo dijereto. Lafiati Signor cIk tu preghino , ammettete

che v importunino, piacciani effer uifuato,eringratiate i buoni configli:perdo

che altrimenti uoletido efet'afro.rigorofo, fupcrb<>,& oftìnato,hantc molti ui

cini,& pochi amici . Trcgouflquanto pofo Signore ttcgliate contentanti con

cjurftaprima dijgratia fernet affettarla feconda
;
periiodx iofon di sìfatta ni

tura con li miei amici,che io mi contento d'aprir loro le mie ttffcere,pur che (fi

non mi ferrinolefueporte :& perche in una materia coft miofa non è honefio

che lapennafia troppo grane,voglio metterfilentio a mici lamennli, con quefio

ptrò,cheuoi diateprincipio ademendami . 7qcn altro,fe non che Diofa in ita

fraguardia, Ararne concedagrada dipoterloferme..

Ad vn Giudeo di Napoli circa vnadifputa, che egli hebbe con l'Au-

tore. Efponcb quell'autorità della fcrittura, che dice;

Non harai in abominarionc l’Egitio,

ali lo Idutneo.

Onorato, & ofiinato Giudeo . Molte bore inanimi cheque-

fa lettera ti fcriitrfi, fletti imaginando meco ifìcfiò& af-

faticando l'intelletto mio circa il titolo ch'io douea metterti

,

& qual manjione fopra la lettera douea fcriuerti,ch: a tefi

confaccffe . Tenftndo aduuque,& ripenfando fopra quefìo

cafo, trottaiper mio conto che chiamarti Signore non faria

bene,ejfendo tu,come fei tantopouero,& miferabile; chiamarti uicino,nè anco

indouinarei: perchehe tu habiti molto lontano dal mio paefe . Chiamartipa-

rente,non lo confentdebbono i mieiparenti ; perciotbe io fono di quelli di Gue

-

uara,& tu di quei di Giudea . Chiamarti virtuofo, farebbe Iettarti falfo tefti-

monio ,
poi che non ituoi efferCbrifiano,& ti Liimi affai per efer Giudeo .

Chiamartigenerofo,& valorofo,io direi la bugia piu in quello, che nel rrflo

,

non effondo tu mai fato allagucrra,& mancofaiportarfpada a lato.Chiaman

doti dotto,bfatuo, ogniur. direbbe che io ncn fo quello,che io mi dica,poi chetu

nonpnfiifede allefcritture, ni tratti neritarulle difpute. CInamariigraue
,
ò

difcrcto,più che nel refo,dirci b:tgia;prrcioche in tutti i tuoi argomentifeifnt-

gafondamento di ragione,& cfiir.atiffimo nelle cofeche difendi, fliflhomidm
qcedt chiamarti pel tuo nomeproprio, ilqual è Barauclte laphto,& metterti la

fpraferittionefecondo la tua naturai conditione:chiamandoti Giudeo ofinato ,

effondo io certo,che tu tifimi,& hai a caro d'effer chiamato Giudeo-.non credo

anco che rifpiacerà i'eficr chiamato ofinato;perchche in unità ti dico,ihe mai

non ho ueduto un Giudeo coft amico dellafua opinione, nè coft lontano dallara-

gione.Tu debbi ricordarti, chemolte uolt'e habbiamdiJputato,& altercato infe-

rno in qttrfla tua Sinagoga di 7flapo!i,per/iolcr tu difendere la letterafecca del

_ - L 4 uechio
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Kechio Tcflamento,& io voler rifonderepo' li miflerii del Teflametito nrtouo;

& fe non[offe sialo per rifletto de’ circorflauti ,
molte voltefaremmo venuti

alle mani . Ben mi ricordo che in quella difutatche kaucinmo il Sabbato,tut-

ti i Rabbini furono cor.tra di me, & io centra di loro circa quello,fe erotto coni

piute,ouer nò,le fettanta Attintane di Daniele: tu mi diccfli, ch’io parlanofai

fornente,& che impugnano la vaiti ; ma ringranato Dio , chefe bai con letue

parole mi ingiuriafli, tu pa ò reflafli in quella difpitta uinto . Ricordami anco-

ra che difiutando un’altra volta ilgran Riabbi Cucuni, & io, l'opra il Sacerdo

tio diMciclifedeclt,& di „4aron,& di Clrriflo,tu allegafli quella autorità,che

dice ; T^on barai in ahominatione l’Egittio, ne lo Idttmco,dicendo,&giuran-

do che era tanto ofeura , & miflcrioft , cheneffun Cltrifliano faperebbe inten-

derla,& manco efporla'. Quando mi diccfli vna si gran beflemmia,io cotifef-

fo la colpa mia,cbt montai in tanta colera,c‘laurei voluto darti vna coltellata,

onero vn gran fibiajfo ; pcrciodx effondo noi alligati difendere il noflro Re,

ftamo ancora più obligati a difender la noSlra legge . Toi cbe’l Reuerendifiimo

Vefcouodi Tjtrpia acquetò l’iramia,& riprefe le tue par eie,facemmo unpat

fotta tc&mc, fc ben ti ricorda ,fopra queflo s’iofaperia efporre quella pa-

rola dellafcrittura, ouer no

;

dr facemmopatto,tu dipagar una frittola fatta

al modo giudaico ,& io vn beccale di vino di Somma: di maniera che nella di-

ruta l’uno fi moftrò i’effer’dbro , & l’altro golofo . Rincrefctmt dbattermi

adirato teco, mapiacenti però del patto fatto tra noi
;
peroche io [pero nel mio

buon Cbrifto, piu ciré nel tuofinto Mofc,cheme illuminerà,& ebe te confonde-

rà . Come la noflra difputa fu il Sabbaco di fera, &Jubito il lunedì fequente

fu lapartita di Cefare ,& per uenir da quella città di Tfapoli in quella di Ro-
ma,non ho potutofinal prefinterifpcndcre al tuo dubbio,uò fodisfhreal pat-

to mio . Innanzi a tutte le cofe volendo io dichiarar bene queflo tuo dubbio, mi

fa di mifleri prima raccontai • ordinatamente tutta l'origine della voflra Sina•

goga,ctoè doue ella nacquc,come fu allenata, ourr nuòvita,doucandò peregri-

nando,& doue mcrì,&fufcpolta.pcrciochefebabbiamfede,dalfepolcbro del-

la Sinagoga nacque la Janta Aladre Cbicfeu .

Seguita l’Autore, & narra difFufamcnte l’origine

della Sinagoga.

V debbi dunque fapere , che pafiarono più dì tre mila anni

doppo la crcatione del Mondo , ne’ quali Dio nonbebbe mai

popolo alcuno fegrut!ato,nel qual tutti gli crcdeJ]cro,nc Tem
pio confccrato , doue tutti l’adorafiero ,

ma in diuerfe par-

ti egli bauea diuerfeperfone, nelle quali ei poneua il Juo ti-

more, & confcruaua il fuo amore . In quegli antichi fecoli

verfo laparte Aquilonare fopra il Tolo Antartico, alla parte della Trimon-
tarlapiù in là del fiume Eufrate, &più in qua de’Monti Adori, nacquero&

morirà-
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morirono ìpadri,& ani del PatriarcaMbrahamjqttaifurono Baronipii* rie-

ehi che Catbolici:pcrcioches‘accofiaronopiù all'idvlatria,che alla fede Calholi

la. Dalla parte di qua delfiume Eufrate popparono& bastarono ilpadre &
la madre di Mbìaiiam, Ugnale effcr.dogià maritato, & illuminato da Dio,ufci

fuori della compagnia de’ Caldei per non adorar gli idoli infumé con loro,& fe

ue Henne nelpaeje di Canaam.ncl quale infieme confnoi figliuoli& nipoti ha-

bitò lungo tempo,riceucndo da i Signori del paefe molte ingiurie,& da tircon

-

ftanti molti torti.Doppo la morte del "Patriarca Abraham,& diifitto figlinolo

Ifaacyfucccfìe in luogofitto ilPatriarca Iacob , ilquale ritrouandofi nell’età di

coito trenta anni infieme con li fnoi dodici figliuoli,fe nc andò nel paefe di Egit

to,douc allhora tra I{e Faraone,& lofeffuo Pici Hc.Quiuifecero refidentia&
habitatotto i difendenti di Abraham, !Jaac,& lacobper tempo di quattrocen-

to & quindici anni , i qualifurono trattati& gommati da i l\e di Egitto,non

già come buoni uicini,nia comefchiatti cattila .leggendo adunque Dioia patitn

tia degli Hebrci,& la crudeltà degli Egittij,niandoaloro Mofc,& Maronfuo
fratello. I quali cauaronolvro di quella tantaferuitù,& gli mifero nella liber-

tà da loro defiderateu: Cauo adunque Dioper le mani di Mafie&Maron dal-

laferuitù de gli Egitti
’j
feicento mila Hebrei non ostante la refislcntia del ]{c

Faraone,& la perfecutione di tutto ilfino fiegno , & all’ultimogli Egitrijfu-

rono annegati,& gli Ifraeliti liberati . Mrriuati i figliuoli di 1frati aJahta

-

mento , & caminando pel deferto
, furono ajfaltati par fianco per impedir-

gli il pafiaggio da Mmalcch I{e degli Mmalcchiti , ilqualefu da lor rotto,

& fuggendo con vergogna fe ne ritornò nel fuo paefe

^

. Seguitando il fuo

•piaggio, vfeirono ancora contro, di loroi Canancii,iquali babitaitano in cer-

ti monti ajprijfimi , & erano huomini ftrociffimi ,& quelli fimilmente fu-
rono rotti dagli Hebrei . La terga generation di gente , che vfcì fuori à

combattere con gli Hebrei
, furono gli Ubatici

, il l{e de’ quali fi chiama-

va Seon , col quale & co'fnoi fudditi combatterono gli Hebrei più vol-

te . Caminando in quello modo gli Hebrei, & già quafi effondo al fine del

difet to di Meati,gli Idurnci& Moabiti, ditetmitiai ono dimandare all’efierci-

toie gli Hebrei molte belle donne dishonefle , lequali inuitaffero loro a pec-

care ,& ad adulterare ;& cofifu . Però tutti quelli che non poteròamag^

Urne con l’arme , vitifero con gli vitti . Hattendo adunque i miferi Hebrei

vinte& fupcrate a forza di combattere tutte le ttatiom & gentifopradet-
te , vennero di nv.ouo à combattere con loro altri Barbari , iquali erano

chiamati Tinnirei , lebitfei, Ethei, & Mmmonei , i quali tutti non fio

-

lama:te furono vinti , & cacciati fuori de’ loro paeft , maanchora furo-

no tolti per fthiaui. Ecco adunque Giudeo honorato
,
qualmente ti Ito di-

chiarato dotte la Sinagoga tua madre nacque, donde dijcefe , & per qual

banda fu il fuo pcregrmaggio , & dotte morì , & con che genti combat-

tè , cir le vittorie che ottenne . Sarà dunque bora il dubbio mio , &
la inttrrogatione tua ,

perche cagione effendo ella Hata tanto tempo fchia-
va, & perfeguitata da' Caldei , Egitti , Malechiti > ìdumei , Mmo-

niti
f ,/
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viti. Moabiti, Ferraci , ìebufei , Ethei

, & ^Ammcrrti : àgli Idumti &
Egitij fvlamentc perdona Dio ,& tuttigli altri condanna, & commanda che

fune cacciati fuori della fua Rjpublica . Ver intclligcntia di dò debbi fape-

re Giudeo Ignorato , che molte cofe fa& conferite il nojlro Dio in queflo mon-

do,lequali ancor che à gli buoniini filano occulte, nell'abifio della fua fapientia

peròfono a lui manifeflc.

s

. Tcrciocbe noi mortali,folamentc neggiamo quel-

lo che Diofa , ma non però comprendiamo perche cagione lo fa . Se io com-

pì-cndrfii tutto quello che Dio comprende, & fapcfiì tutto quello ch'egli fa, &
potefii tutto quello che eglipuò , &faccfsi tutto quello che egli fa ,

farei fimi-

le àliti . Eficndoadunque imponibile che io fia ftmileàlui, non cidcbbiam

mettere ariccrtaiei fuoigiudici) . Vero l’opere che egli fa, piu feltra cofa

ci farà lodarle , che difiutarle^ . Verdonando Dio a qucfio,& condannando

quello
,
fublimando tjutflo ,& abbacando quello

, profanando irci ,& man-

dando delle auerfita à buoni , affligendo i poucri , & confolando i ricchi

,

quefle fono opere che fi veggono da noi , ma non però s‘intendono ; & pnò ci

farà :n Jamfsimo configlio, rimettere il fccrcto di quelle à colui chele fa, poi

che (gli fa ben quelche fa . Debbiam consolarci , & c eder foltamente , che

Dio è tanto buono in quello che fa, & tanto giuflo in quello che ei comanda ,

che tutte le cofefono mifurate conia fua clementia,& pefate conia fue giufli-

tia : K^i n ucglio anco che tu Giudeo ti penfi ch’io voglia ifcufarmi dicendo

che fono giudicif di Dio, il perdonareàgli Egitij& Idumci,& condannar tut

tigli altri che furono uoflri minici
,
peicioche la nofira difiuta già non è del

modo che fi dee intendere queflo pafiò nel fenfo fiirituale , ma nel letterale^

.

Ch ea quello ehe tocca àgli Egitij, non pofiiam negare che efii opprimefiero

,

&affìiggtficro gliHebrei, quando gli tcneuano per fi-biavi nell'Egitto . Ma
oltre di queflo pensiamo ancora direbbe ne'tempi dellafame diedero loro foc-

corfo, £r ihcgli accettarono nel fuo \eame , C’-T gli diedero ancora parte delle

fue terre,& nella Certe del I{e Faraone furono accettatia!cuni di loro. Com-
mandò adunque Dio a gliFiebrei,che non odiafierogli Egitii, pa-cicche non no

lena che i benefìeii da lor ritenuti nell'Egitto
, foflcro dimenticati , nò pagati

d'ingratitudine . Da queflo tanto notàbile efiempio fi può comprendere , in

. thè modo debbiam portarci con quelli chegià cifecero qualche feruigio,quen-

tttnque dipoi ci babbiano offefi . Cioè, cheDio conimanda che debbiamo/li-

mare più i fcruigij che ci Jon fatti in un fol giorno , chefingiurie & cattiui

diportamenti che ci fi fanno in tutto un’anno di lungo . La differenza eh’

è

tra il fcruir Dio , onero feruir il mondo , è quefta , cioè, che nella cafa del

Mondo ci demontichiamo molti firuigi pervna fola offefa, & nella cafa di

Dio ci dimentichiamo molte effefe per un folo feruigio . 0 alto £r altif-

fimo mìfinio,degno certamente di fapa lo, & non manco limitarlo, che Dio

emmandaa gli figliuoli d’1frati, che perdonino à gli Egitii della gran fame
che gli fecero patirein quattrocento& quindicianni pel foccorfo del cibo che

efii hebbero in un folo anno . La ragion bumana , & la ragion divina vuo-

.

le , che quantunque vn'huomo fia cattiuo & ingrato in tutte le cofe , noi
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gli fumo grati del bene tbcda lui habbiamriccuuto : & fatto qnefio , che

c mettiamoa far centi ccn ejfo lui delle querele che babbitt,n cantra di lui .

Molti brutti peccati commcfiao , & moltecffrfe fecero al fio Dio i figliuo-

li , & nipoti del ì{£ Dauid , ma all’vltimo piu rugteardo bebbe Dio de feriti-

gi ehc’l buon !{e Dauidgli bauea fatti, che all'offcfe, cb'efigli fecero . Dio
mio fei tu ,

perche non hai bifogno de' beni mici , dicelia il Trofeta Dauid; nel

che ci dà ad intendere , che niente altro vuol Dio da noi
, fe non che a l ni fiatn.

f
rati , & verfoi notiti fratellifidino pictvfi. Gommando Dio a gli Hc-
niebenon portajjero odio a gli Idumei , non ojlantc ih'eranofiati finoi mor-

tali nimici , & la cagione di quefìo commanda,htnto fu, perche gli Idumei

de[pendeuano del lignaggio di Efaii f, afelio di lite b : dimaniera , che feben

nell’opinioni erano contrari) , erano però inparentado molto propinqui . Da
quefìoefempio pefisiamo tu come Giudeo , & io come Chrifliano raccorre ,

ebenen debbiam pigliarci’offefe & ingiurie ibd i nefiti parenti ci fanno ,

tome quelle che ti fanno li ftranieri ; perciòche il male che ci fa vn fframe-
rò , poffum penjare che proceda da maltiia ; ma quello ci fa unneflro pa-
rente , debbiam credere che proceda da ignoranticu . Con quello cb’ècffo

dell’offa mie , carne delle carne mie , ncn è cojaginfia, nètolcrabile , che

prrvna fola parolà ch’ei dica , ò per qualche negligentiaih’ci faccia , Jlibito

vogliamo targli la fatiella& tenerlo in nofira difgratàa : percicche feben non

fipuò far di manco , chetai volta un fratello con l'altro, ouaun parente con

l’altro non s'adirino , &non facciano parole infume, ncn però fi permet-

te che la loro tnimicitia fra perpetua . il patente& l’amico che ne’ fuoi

mancamenti fonfigliandolo non ci prefia credito , &nc’ noftri franagli non ci

aiuta , cofa gii fta è ch'eglifu anifato& ammonito& riprefo , ma non però fi

permette nella legge di.bontà ch’egli fu da noi abbandonato , nè [cacciato

.

Vercwche dalle parole, & corrucci che pafiano tra parente& parente, non

può ufeire alcun di loro ingiuriato,fen^a che l’altro palifica ancora della ifief-

Jd ingiuria . Gli Hebrci,& Idumei erano nella legge contrari)
, & nelle opi-

nioni molto nimici ,& fidamenteperche erano tra fe parenti , Dio gli coni

-

manda chefilano amici,per darci ad intendere, quanto debbiamo amarci buoni

parenti
,
poiché Dio ci commanda che anco a gli trifi non debbiamo portar

odio . Molti buomini ho uifio piu nelle in quifio mondo , che per i napiccola

occafionc ;caccia» ofuori di cafa fua il fuo parente,ilchc efiifanno non già per

cagione che habbiano di farlo, ma per r.cn dai li da mangiare, onero della roba

per non pagarli quello che loro firn dtbitori , Sara dunque la coni lufione di

quefia mia lettera che ti dico ,& torno a dirti Giudeo honorato,che il probibir

Dio a gli Hebrci che non portafiero odio a gli Egittif , fu per li benefici) che

da loro nell'Egitto hatieanorueuuto ; & il conmandar ancora che non por

-

tufferò odio a gli Idumei, fuperche Dio vuole che uerfio iparenti fiamograti ,

Ct uerfo gli nimici non fiamo ingrati , Eccoadunque Giudeo, rijuluto il tuo

duhbio,confufa la tua opinione,e terminata la nofira dijpitta,O' io riufeito con

L miaimprefa di maniaa , ch'io refto libero a non mandarti lafrittola , & tu

refii
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refi obligatia mandarmi il vino di Somma. Faccioti ancorfapere,che quell’uf
fido ch’io hauea cofiì a 7fapoli,ho ancora al prefente qui in Fypma,cioè d'andar

mene ogni Sabbaio alla Sinagoga à difiutar con gli Rabbini, parlando et alter-

cando nelle cofe della fcrittura . Ma per dirti il vero, tanto poco frutto faccio

io con loroperfarli diuentar Cbridiani
,
quanto tffi fanno in me per diuentar

Giudeo . T^on altro, fe non che Dio fia nella tua custodia,concedendotigatia
di farti Cbriftiano .

Di Bpma, à X XV. diMar'go . M D XXXV II.

AlSignorDonFrancefco Manriche : doue l'Autore in piaccuole

itile fcriue quanto fia cofa pericolofa ad vn’huomo
maritato, eflcr Concubinario

.

On fo qualfu la cagione,cioè ò lagrojfaga et brutterà del-

la carta,ò il cattino inchioflro,ò la penna male acconcia,oucr

la mia difgratia, peroche in vailà uigiuro, che tre volte co*

minciaià fcriuere quefla lettera,& tante laflracciai. Molte
volte mi auienc bauerla memoria tantofeconda,& l’eloquen

tia tanto pronta,che congrandifjima facilità trono quel ch’io

terco,& dico quel ch’io voglio:&pel contrario, alle uolte mifento in mefìefio
tanto fatumo,ct il miogiudicio tanto alterato, che niente di quello ch’io dico mi
piace,et mancofon cofe degne di leggere quelle ch’iofcriuo. Conftderando adun
que queflo,botrouatoper mio conto che il difiurbo della miapenna,et il ritrouar

mi io tanto melancolico,ct di[gradato, èfiata la cattiua vita che voi fateportar

alla voflra Conforte Donna Tarefa mia nipote,laqual mi dice, che ha tanta ne-

ceffità di confola:ione,quanta voi hauete di riprenfme. Io ho uoluto informar-

mi qual di uoi due ha la colpa:etfe in non m’inganno,ò che altri non m'inganna-

no,trono in uoi Signore l’occafone, et in lei la ragione. Tercioche ad altro modo
t’ella baueffe la colpa,ioflefìofarei contra di lei ì’effecittor dellapena . I delitti

et ecceff che commetton le Donnegenerofe,et di granfangue,com'ella è, poco ca

figofarebbe il riprenderle,e l’ammaefrarle,ma dourebbono efier murate uiue ,

oucrfepelirle morte,perciochead un Intorno niente altro fi ricerca in luife non
chefia da bene,ma aduna Donna honorata,non le bafla efier da benc,honcsìa,et

honorata interiormente,ma bifogna ancordifuori nell’efieriore appaia efier ta-

le:etpoi che voflra moglie mia nipote,in cafo di bontà etgranita,è da bene,etfi
conofee in lei citeriormente efier tale,bifogna Sig. che miperdoniate,fe in quefla
mia lettera difenderò l’innocentiafua,eaggrauerò la colpa uoflra; perciocheda
gl’amici etparenti bifogna torre il configlio,e affettar il rimedio.Venendo adun
que al cafo,douete fapere , cheuno antico Tiranno chiamato Corimbo , innagj
ch’eglifofle maritato,diffe ungiorno al Filofofo Demoflbene-,Tu ti uanti d’effer

mioamico,dimmi tipricgo,che qualità dourebbe batter quella donna,con laqua
le io m’hattefji à maritare* ^ella cui intetrogation rtfiofeD emoflhcne dicendo;
La donna con chihaida maritarti,ò Corimbo,ha da effer ricca,acciocbe tu bab-

bi
‘
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lida poter riuere: hadaeflergenerofa, acrioche tu pofsiefkr Imorato :ba da

efftrgioitane,accioih'ellapcfjaferuirtìfha da cficr bella,acriochenon babbi tu

occaftonc di confiderarc un'altra : ha da effer honefla,& uirtuofa ,
acrioche non

babbi faticarne cura diguardarla;& foggiunfepiù ancora : ogni bucano che

fctiga quefte qualità piglierà moglie, più fano conftglio farebbe perlai fhrfl

celebrare Tejfequie, che andar alle nogge
,
perche ninno può ua amente efftr

chiamato infelice
, fe non quello che non ha ben imfouinato il fuo matrimonto .

Tfencflante quello cbe'l Filofofo Demoflbenc diffe , diceancora dall’altro can-

to HoratioToeta Lirico nelle fuc belle , & morahffime Odcs. Tqjinia cofa è

da ognipartebeata . Come J'ediceffe; Jnquiflauita mortale,ninna cofa etuh

toperfetta,nè minoperfona tanto compita, nella qual non fi troni cofa alcuna

da emendare,ò dotte non fta qualche mancamento . Tarmi certamente, cheHot
ratio dica il uno; percicche fe uogliamparlare delle cofc naturali, fi uedrà per

ifpcricntia,chc’l fuoco ci piace
,
quando egli ci rifcalda, & dacci noia, quan-

do ci ci abbrufeia . Vcdcfi ancora, che l'acre da vn canto ci ricrca,& dall’al-

tro ci diflcmpera . Lodiamo ancora la terra,che ci crea,& ci fofienta, &dal-

raltro cantori viennoiadieffa perejfcr infruttuosa per feminare, &noioft

dacantimrc_s . rincoraci piacciono Tacque delle fontane, & dellefiumare,

perche ridanno da bere,& par lipef:i chejfanno;& dall'altro canto, ci fonano

iofe& importune pergli hnomini che annegano, &per le inondationi chefan-

no . Cipiacciono ancoragli animali
,
pache ri portano adojfo ne’ nofìri viag-

gi,& con loro ariamo i campi n<flri ; ma dall'altro canto fono noiofi da gotta

-

rare,& di grandeffefa pa mattinali . 1 1troppo mangiarefa amaiare,& la

fame faimmagi n e . Il poco cfaritiofa amalare,& il nappo caminare è co-

fa futicofa . La folicentidine fa gli buominimammoniofi&fattimi , & la

troppa coituafattoneglifa importuni& inuaecundi . La ricchegga ci dàptn

fieri,& lapouertà noia& t rauagli. Vrihuomo di acuto& alto ingegno haun
ramo di matto , & quello di baffo giudirio , è al tutto ignorante . L’huemo

che lafcia la fua moglie, perde l'autorità,& a quello che fi marita , non man-
cano maipenfieri,& neccffità . chi non ha figlinoli,non mancano maipcn

-

fin i : & a chi ne ha, non mancano mai trattagli . Il lattarar continuo flracca ,

& il troppo ripofn ci dà rincrefeimento : Lafciando adunque da canto quella

confitetudine,fe vogliamparlare de’ Baroni,& molto tumànati che furono nel

Mondo , trouaremo ben in loro dalTtin canto cagioniper lodargli , & dall’altro

ancora per ripi eliderli . Laudano i Greci il fuoHercoleper httomo digranfor-

ge,& accafarilo digran tirannia. Laudano i Tebani il fuo *4Ubamene per

buomo fobrio, & condannatilo perbuomo di sfrenata lingua . Laudano i La-

cedemoni,f il fuo Licurgoper huomogelofo del buongonemo,& condannaloper

giudice appa/fionato . Laudano gli Egitij il fuo Ifis per huomo molto pa-

titute, & condannaloper impudico . Laudano gli ^itbettieft il diuin Vlatont

per buomo dotto,& accufatilo di auaro. Laudano i Troiani ilfuo Enea pei- Into-

rnopietofo,e notanlo diperfido. Laudano i Romani ilfirn Giulio Ccfare per hko

mopictofo, & condannatilo per troppo fuperbo . Laudano iCarthaginefi
il

«mo.m
HO)
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fitoAmibaieper buonio bellicofo >& notatilo di molto afiuto, dfcrudele , &
malvagio . Laudano i Cotbiil Juo He pandagaifimo perbuono magnanimo

,

& accufanlo per bugiardo . Laudano i Longobardi il fiogran Duca Baldo-

nino per bttomo liberale,&accufanlo perebbriaco . Laudano gli Agrigenti-

ni il fio Signore Fallaridc per buomo eloquente,& accufanlo di impatiente**».

Laudano i GreciEfchine di grande amatore iellafua J[cpitblicaì& lo biafima-

no di troppo fcandolofo. Ecco adunque come in qucFti tanto nobili huominifi

ìn'ni'c uouin
tr0HAr0n0 tanto stabili difetti . Onde fi puòraccorre , che non u‘è farina.

difetti, ferrea. femola, nè nocella fetida feor^a,nègrano finita paglia,nèbuomo fen-

ati difetto . Se quefli difetti fi trovano negli huomini buoni
, fi può credere

ancora che fi
trotterannoalcuni nelle donne

,
lcqu.iUci.ituralmente fono fragi

--

ii per nfificre

,

6' molto facili da ingannare . Da ch’io nacquifin’bora , fen-

to lamentarfi glihuomini delle donne ,& le donne de gli huomini : & certa-

mentegli huomini hanno ragione in quel che dicono delle donne ,& le donne ft-

milmi nte l'hanno nelle cofe , che ne’ lor lamenti centra deglihuomini fduella-
no', pa ciocbe quanta diffcrcntia fu tra la crcatione dell’buomo& quella della

donna , tanti contrarii fono nella lor natura. Fuori che Cbriciò cria fui be-

nedetta madre, fipuò direper certo che non è. nato alcuno al Mondo , nè nafee

-

rà,che non fta inciampato, onero cafcato in qualche peccato. Vero non de-

uereffimo fcandaligarft quando alcun commette qualche errore , ma fi ben

meeraitiglienfi
,
quando li reggiamo indouinara far bene . Ho voluto Signor

Don Franccfco addur di lontano quefio preambulo
,
per ridurui in memoria

il matrimonio che facetii conia Signora Donna Tarefa mia nipote : laqualc

con efio voi,& noi con lei vi maritafie piu per volontà chepei' necefiità;per-

cioche ella era vna Dama , laqual banca il modo di rìmediarfi , & noi eri pri-

mogenito , Cr battetti fimilmente il modo di maritarui . Toi che fapete ben

che voi laguardafìe, voi la feruifie, voi la eleggefie , voi la feguitatte , voi la

ricercaffè , & voi la importunafie, che lafciafie ogni altro , & fi maritafie con

eflo voi ; non è coft giufia nè honcfla , an^i ingiuria& dishonefia , che poi

gio»Vj>o\°ctVè
[bc ella-per farui piacere fi fccevoflra , voi al fiodifpetto fiate bora fervi *•

«milito non tor d’vn altra . yngioitane della nation voflra,& della ttofira naturalo du-

tt»

b

«ìonna
lI

che
bito che babbi.t tolto moglie di fimili& tantobuone qualità

,
quanto èia vo-

lt fu» propri»
. fira, cioè generofa, ricca, gioitane, bella,& virtuoft ;di maniera chemol-

ti nella C orte vi hanno invìdia , & ninno viha compafiioncs . 0 qu«nte,&

quante fette veggono ogni giorno, lequali fefono ricche, non fono belle,& fi

fino belle, non fonogenero}e,& fi Jonogenerofe , nonfono virtuofi,& fifi-
tto virtnofi ,non fono giouani , & fi fono giottani , non fono di buona fama :

per il che » loro mariti hanno affai cagione di piangere ,& gli altri lorparenti

hanno affai da fare in porui rimedio . Alcuni matrimonii fi trottano tanto

buoni , CT tanto fanti , chepar che Dio fpccialmetite gli habbia congiunti ;&
altri fi ne trovano ancora tanto peruerft, che par propriamente che’l Demonio

gli habbia accompattati : di maniera ch’io ardirei di dire , che gran felicità

è neli'humo, indovinar bene nel maritarfi t& ancora il fapere interamente

o / ‘

<onfif- _
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eotifcjfarfì . Se unmarito ,alqualc la buonafortebadato una donna illuftre ,

ricca , magnanima,giouonc • M/a,& uh tuofa , fi uedefsc poi andar cacando

va'alba , è J'egnitare urialtra , dì quefto talefi potrebbe direbbe gli mancati

fenno,oua chegli attanza la patria. Venendopiu al particolare, iti aico che

la mia nipote Donna Tarefa fi è lamentata molto con me, dicendo, che anda-

te di nottefuora di cafa,cbe utfilate le innamorate, che bauttepratiche con ruf-

fiane,ibe occhiate lefintflre,& che fate far dellemattinate ; & il peggio di

tutto c,che{pendete male le ttcftrc intralci la pnfir.ar.rfirajìair,pericolo.

Doppo l'hattcr nói camir.atoin Trancia, Tori(.gallo, ettagona, Italia, Fian-

dra , & ^ilcmagria , tcmpocra Immai Signir Don Francefco , che noi fo-

fieben maturo , CT bitomo riptfato,poi chebautte già cafa dagcuernarc , &
parenti a chifedisfarci. Lepagofie chefanno igiouani , fono attribuite alla

lorgioueutù : ma quandourihuomo è maritato, & appreffo uuoleffer nano

& discinto, tutti lo condannano , & nifiuno non à rfcufarlo . Ardifco dir-

ui con uerità,& con libcrtd,che non fi dee far alcunajlima di quell’kuomo che

non tìen conto della moglie, &cafa fua; percioihc quefto difgraliato, òch‘

egli non ha effere alcuno, ò che al tutto andrà in ruita- . Canimando ne' paffi

eheuoicaminate, & andando nc peregrinaggi ihe noi andate , non può ritor-

nare fe non in danno del uvflro honore , & m condamiagione dell'anima uo-

jlra,infcondolo di cafaucftra,& in rouina delle Kcflrcfatuità ; perche quoto-*

do una donna con chi noi ccnuoJdrete,uedrà toupetirfi maritare con efjo uoi,

cofacertaè, che non attenderà ad altro che rpiinani, & pelami. Se non

hauetepietà dell'anima uoftra,douete hauerta della uoflrafacoltà, poi che dal.

giorno, cheprendefle moglie, & ni nacquero de' figliuoli , doucte efler cer-

to, che in cafo della i cftra entrata non Jete già padrone di quella , ma tufo-,

re : peroelte non manco colpa ha ehi malamente la fpende

,

ò la cor,fuma, che

tiri la ruba-. Se non hauete campaffon dellaf'acuità uoftra,douercfle alman-

co ìutuetla dtll'honor uoffro
,
pacche uolendo noi efftr nella preminenza di

Talazzp ;& ne$ì °ffnÌ della \epnblica efio- rifpettato,& riputato non co-

me gioitanefciolto,ma come Caitalier maritato,cofagiufta è ancora,che uoifia

te, non già quello ebefete, ma quello cheui/limate d'eflere ; fe non hauete

tompaffion dell'honore , doureftealmeno batterla dell'anima nolira : percioehc

la leggedi Chrifloètantodelicata ,& di tanto frutto il fuo commandamento

,

clx non/clamaneprobibifce il ricercarle muglicialtri,ma ancora il defiderar-

le. Se nonbauete compajfione dell’anima,dourefte pur almanco hauerla del-,

la uoftra cafa- . dPeraccbc quel giorno tfleffo che ut rifolucrctc inferuir , &
feguitar quahbe donna maritata , ouerlibera,mettcretefuoco in cafa uoflra,

&

nell’bonornoflro. Se non hauete compafjìondi cajàuojlra, douerefle batter-

ìa almanco della finità, & della perfona uoslxa
;
peracchefe. io non m'in-

ganno ,buimo ebe uucl Ine di tutte Vacque , & (he uà uifilando le co-

Jc ialtri
,
qutlebiUolri. cercherà di torglila ulta còliti , alqual egtibaurà tol-

to Thonore—» . Comportaui la ucflra moglie , che la fate patir di fame ,

& fior ferrata in cafa } & chele diciate ingiurie , Cretiandio che lemet-
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f/tffc /f mani fopra\ con queflo però che ella fola fu amatada uoi,& che nonfh
te l’amor con un'altra ; perciòche non èfimil distrattoneaduna donna marita-
ta , quanto ucnire il marito a romper adoffò di lei lafua colera , & faluarfiper

un'altra ifuoifpajfi,&piaceri . Io non fo qual di loro habbia piu gran cuore ,

ò il marito infurio# la moglie in patirlo,cioè,eh'eglifi rida,&piglijpafofuo-

ri,& che uenuto in cafa fi corrucci,& rubi ala mogliepa- portare alla concu-

bina;che faccia coregge alCamica, & che mal tratti la moglie ; che manchi in

cafa della roba per i fuoi figliuoli, &fuori ne auangia uicini . Tacila legge di

bontà,& di Cbrifliano rigiuro che quella iflcffafedeltà, che la moglie è tenu-

ta al marito,tiene ancora il marito alla moglie . Terilche ni dico ; che fe come i

maritiponna accufare le mogli, poteffero le mogli accufare i mariti , non fi ue-

derebbono tante donne maritate mal contente,nè tanti mariti uagabondi. Dopo
che tra il marito & la moglie è contratto il fiotto matrimonio , hanno ambitine

coftpocagiuridittioncfopra di fe,cbefarebbefpecie di latrocinio, egliad un'al

-

tra,ouer lei ad un'altroparticipare il fuo corpo fuertite SignorDon Trance

-

fco,che uoftra moglie ègiouane,& bella,& attilata,& defiderata, & dìenoi
,

le dotegrande occaftone, s’cllafoff'e altra che quella che è,eh'ella indinafte ilfuo
cuore ad alcuno di tanti,cbe affettionatamente laguardano. Ella èparentepro-

pinqua di quefletre cafate,cioè di Gueuara,di Saggan,& di ]\oacri,ne
i
qua-

li legnaggi nonfi trottò mai donna chefofie di dishoneftù macchiataciperò tut

ti faremmo contenti che uoi fvfteucrfo di lei tanto amicheuole marito, quanto

ella è uerfo di uoi fedel moglie . Se non uolete effer da baie per quel dìe tocca

all’anima uoftra,allhonor uoftro,alla facuità uoftra, fiate almato perflar inpa
ce con la uoftra moglie con lafamiglia: perciohce u'impegno lafede mia,che

tutti li piaceri che uoi pigliarne con la uoftra amica, li purgarne quando ri-

fornirete 4 cafa uoftra: quantunqueuna donna fta fonia, accorta , difcrcta,ta-

cita,&fanta,eliapotrà ben morire, ma non lafcierà però di dimoHraruigelo-

fio,dr alterarfi con efio uoi; di maniera chefcla moglie patifee perqudlo ch'd

la dice,il marito ancora ftritrouamal contento per quello ch’egli fa . Inque

-

fio cafo,non ui fidate della Cclcflina ruffiana ,
penfando eh’ella non paleferd ,

C'T manco nelpaggio che ui porta le lettere, penfando che non lo feoprirà : per

-

cioche in cafodigelofia fono le donne tanto aflute, {fendono tanto volentieri

,

& tì largamente, che per faperedou’entra ilfuo marito , & chi è quella con

chi fh l’amore, corromperanno i viui con d,mari , &i morti con fcongiuri .

Et perdìe invnamatcria tanto odiofanon è bonefio, che lamia penna tanto

fi efienda, concludendo la mia lettera, vi prego che uogliatc nell'allenire emen
darui . Ilche facendo , io farò lieto vdendolo,& voi la perduta fama raqui-

ftarete:& altrimenti facendo , terrouui. ben per parente non potendo far di

meno,ma non già per amico . Iddio fta nella voftra cuftodia ,&ame conce

-

da grafia di feruudo .

Di virila, a gli Vili, di Gennaio. M D XXVI I*
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Ai Commendat or Rdcrico Enrichez ; doue eTponc l’Autore quell’

autorità di S. Iob, laqua! dice ; Io ion fatto

grauc a me medeiimo

.

Magnificò Signore, & vicino honorato . 7fè V. S . fareb-

be notata par buoino importuno , ne io farci accafato di

mal coflumato , fe voi oficruafie il configlio, chegià vi die-

di in Toledo , cioè, ciré con molta attorniane voi afcolta-

ftele Trediclie,& confcffafie ipeccati, acciocbe non vifug- •

giffe parola alcuna della Tredica , & non vi dimentica-

fiealcuna circondiamia della Confeffioncs . Quindici giorni aitanti ch’io

vada inTallargo a predicare a Cefare, porto gli occhi rijnegliati , & la me-

moria occupata , l'intelletto fhtigato ,& me da mefieffo lontano ,& con tut-

to tjuefio mi tempo che io comincio a predicare , voi Signore vi mettete a dor-

mire ,& il più btllo di tutto il refio , è , che io mi penfo veggendoui inclinare

la tefia,ebe voiapprodate tutto quello che io dico,& è tutto il contrario : per

-

cieche colformo niente intendete di quello che io parlo.Se noi lafciate quella uo

(ira cattiua vfanga di andaruenea dormire tanto tardi, farete meglio i fatti

uoflri. Vero (guai a noi& a’ uofiripari) chefalliate il parlarepei- quandofete

in Chicfa,&il dm-mire per quando Jete alla Tredica . Isella uofira lettera mi

dimandate quello che l'altrogiorno predicai inTalamo a Cefare fopra quella

parola di Iob,che dice; Io fonfattograne ante medcftmo. Circa laqualparola

iofon certo, che uoi rendetepiù buon conto di quello che allhora uifognafte,che \

di quello che predicai. Io uoglio borafar quello che mi commandatc, con quefto

però
, che dà indi in poi uogliate emendami ,& l’emenda ha da cflcre, che non

fiate coft difjoluto nel uinere,nè cofigreuaccio nel dormire; pcrcioche quefio re

ca uanitày& quello brutterà. Diceadunque il Santo Iob; Iofonfattograne

a me medefimo,come cbediccjle ; Di ncffur.a perfona tanto mi debbo querela-

re,nè aggrauare, quanto dime ftefio; pcrcioche io medefimo a me niedefmo mi

faccioguerra,&fon noiofo& importuno. Cofancl nero non mai più intcjà,&

lamentatine ouer querela non mai più udita. Terciocbefta unhuomo colpeno

le quanto effer uoglia ,& dellafica colpa contiiato, egli f.mpremai s’affatica in

ifeufarfc medefimo cr in accnfargli altri. Non è al mondo cofa tante comma

-

ne, quanto è l’inciampare ,'il cafcare , lo [ìroppiarfi,& il poco emendafi ;&
con tutti quefii mancamenti &offcfe, mai non vogliam perdonare l’ingiuria

che ciè fiata fatta , nè confeffar la colpa , che babbiamo commcffa . Lamcn -

tanfi gli huomini della terra , cheloronon dà frutto; del mare, eh’è pcrico-

lofo; dell'aere, eh’è corrotto; della fortuna, eh’è ìnconfiante; dell'amico,che

èfimulatorr, & del tempo, che cantina in fretta:& non veggo però, che al-

cun fi lamenti dife medefimo; di maniera, cht (fi come fu lo fiocco& igno-

rante giuocatorc ) non attribuìfcela colpa della fua perdia alla pocapratica

Lib.ll. . M che
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ch'egli ha del'giucco , tra alli dadi , dicendo chegli fono contrari\j . Et perclx

quella parola è molto delicata & mislcriofia , CiT il Santo lob fi lamen-

ta thè ntffuno ,
[alito egli flefo , a fc medifimo fu la guerra , farà cofa

ncceffaria raccontanti qui ordinatamente
,

quanti modi di guerre fono al

inondo, co quali gli buoniini fanno guerra ad altri , & eglino ifhjfì lari-

cetiono . Ritrouafi adunque ma tata forte di guerra
,
qual fi chiama Idea-

le , vn’altra guerra chiamata Ciuilc , vn’altra cfx fi nomina Tiu che Citiile,

vn’altra dettaVeifonale , vn altra il cuinume è Cordiale ; delle quali tut-

te , & di ciafcuna per fe vi dirò quello c’ho letto , & quello ch’io fento . La
prima guerra fi chiamaguerra locale , & quella è quella che fi fa tra vii Re
C vn’altro , ouero tra vn peame ,& vn altro

, fi come furono leguerre tra il

Re Dario& Aleffandrò Magno ; & come quelle chefurono tra le Città di

Roma & Cartilagine ; lequal Città , ancor che non bauefiero Re , erano pe-

rò per lor medefimc capi di Beanti. Ilprimo inucntorc di quiflaforte diguer-

re , dico che fu il Re Belo figliuolo del RcTqjno : dalquale Re Belo venne que-.

ilo nome , che in lingua Latina fi dice belluni; che vuol dirguarà , oucr bat-

taglia, laqual fu cominciata in ^ffjìria,cbc bora fi chiama Soria . filtri di-

cono, che’l primo !Principe che pigliò l’arme al mondo,fu iltiranno Tfembroth

figliuolo del detto Belo,& nepote di Tqinofilqual la fcrittura faera chiama op

prefior degli huomini , che vuol dire vn’huomo che fogliettaper for^a quello

che volontariamentenongli era conceffo . Ilprimo che mife cfercito in Cam-
pagna ,fu CodorlaomorRedi Sodoma, & delle terre[dinarie,contra ilquale

vfcìfuori allaflrada il Tatriarcha ^Abraham con titolodi aiutare,& difende

re ilfitto nipote Lotb . *A tutto quefio contradicono
, V a tutto queflo richia-

manogl i Egittij,iquali affermano per certo,che’lfuogran Re Trometheo fu il.

primocbt trouò guerra hcl mondo, laqualguerra fu coutrail Re de’ Sicioni,

[opra qual di loro fi maritarilbe conia figliuola dd Re di Salatina , laqual

era unica herede di tutto’l Regno . Horfu Belo , hor fu T^embroth ,
hor fu

Codorlaomor ilprimo inuentor diguerra nel mondo,il malanno,& il mal fem
pre che gli venga , comegià l’ha

,
poi che egliperuertì il buon'ordine di viue-,

re,& infognò agli huomini il modo come donai no tra loroamma^arfi. Do
po cbeiTiranni cominciarono nelmondo,& chelegitene bebbero principio,

cominciarono ancora gli buoniini a ragunarfi infime , & a far Republicbe

,

& edificar Torri per faperft bengotte) narc : & poterfi nelle gitene difende-

rci • Innanzi che fiiffi.ro le guerre al mondo,gli huominihabitauano perle

campagne mangiando fidamente de’ frutti, v mettano delle fine fatiche, dor-

mendo nellegrotte, vefiiuanfi con pelli d’animali, & tutti caminatiano fical-

^i,non era tra loro cofa alcunapropria, ma a tutti era agni cofa cammune , &
quello era il fecola otter l’età che fi chiamala dioro , cofi come quefla prefien

te fi chiama di farro . Vn altraguerra vi è, laqualfi chiama Ciuilc, p orcio

che quella non è tra Reami& Reami , mi tra vicini & vii ini ; & quefla

fi intende quando vna Città fidiuidein due partialiti

,

cir efeonoa combat

tere l’vna contrai'altrru . Quellaguerra Ciuilc fu lungo tempo in Cor-
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thagìneti-a gli Hannoiti,& ^Afdrubali; & in l{oma tra li SUlani ,& Maria

-

ni;& dipoi li Cefariani,& "Pompeiani ; iqualiprima preferola loruita, chele /
fuc differente fi terminàffero . E una altra guerra , che non folamcnte fi di-

manda Ciuilc, mapiu ciuile:& ejuejla non è già tra I{cgno& fregilo,nò tra po

polo & un altro popolo,ma tra un chgino,& un'altro; tra ilpadre & il figlia»

lo; tra ligio & il nipote. Quefla fu quella guerra , che fu tra Ccfare &
Tompconella gran Farfaglia,ncUa quale doppo la rotta di quella giornata , ca

minavano per la campagna i uincitori fegnalxndo,& terminando le ftamic,CT

dicendo tra l'un l’altro ; Qui fiamaggjrono i due fratelli
,
qui combatterono

i due cugini,qui gueireggiarano i due cognati,& qui cafcarono i gii & nipo •

ti . Guerra piu che ciuilefu quella che fu tra Herode .Afcalonita & fuoi fi-

gliuoli,nella quale i figliuoli tentarono di amagfrare il padre , & all'ritinto il

padreamaggò i figliuoli . Cuora piu che ciuilefu quella che fu tra il f\e Da-
uid & ^ìbfalonefuofigliuolo : nella quale il figlinolo tentò di torre il fregna

al padrc,& all'ultimo non folamcnte non vfcì egli col fuo intento,ma morì irti

'piccato . Guerra piu che ciuile fu quella de gli „Aiaci Greci , delti Telamoni
^Argiui,delh Brij Licaoni,de gli *Antci Troiani, degli jimilchari Cartilagine

ft,& de Fabritq fromani .
Que/ia guerrapiu che ciuile è lapin crudelc,& piu

pericolofa di tutte l’altre .
' Percioche quando lepaffioni ,& inimicitie entrano

trai parenti,& propinqui,tanto fono trafe piu crudeli nimici,quanto in fan

-

gue piu fono congiunti . Euui un'altra gueira chiamata particolare, ouei-fm

-

golare, & quefla è quando due udientihuomini combattono infume in /lecca-*

to, per decidere & terminare tra loro qualche ardua , e grauecontcfa. Di

queflafortefu quella guei ra,clie pafiò tra il Magno ^tLf]andrò & il fre Po-

ro fopra il dominio della grande India, douc Poi-o fu uinto,& _Alefiandro ri

mafe uincitorcs . Di quefla forte fu quella guerra , che pafiò tra Enea

Troiano & il fre Turno Latino per rifretto della principefjà Lauinia y &
laqual eia unica beiede di tutto il fregno de gli albani, done Turno morì , &
Eneafu uincitorcs

. Quefla fu quella gueira , cheDauid& Golia combat-

terono , nella quale Golia fu «magnato per le mani di Dauid: in queflo modo

di guerra comìiatterono Conflantino & Maffentio Imper atori fopra un Ponte

del Danubio , douc un di loro perde la uita ,& l’altro hebbe la uittoria . Di

quefla forte fu quella guerra,chepaflò tra il gran rinato Spagnuolo & Ma
crino Capitano fromano ,& queflo abbattimento fu tra le Barche di .Akole

a

v

Arii Cafal di Caccres , nella uia chefi domanda della Piatiscile uttol dire ar-

gentoguidando di ralladolith à Siuiglia,ncl qual combattere Murrino fu mu-
to,& Pinato reflò uincitoro .

I * k‘ V %
» M 2 Appli-
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Applica l'Autore tutto quello t’ha detto, à quello che di lotto dirà,

cioè, alla guerra che fa l’huomo a fc fteflo

.

altra forte di guerra fi ritrova,laquale r.on è tra un fit&
vn’altro,n! tra un fiegno et un’altro,nctra un Cittadino&
vn’altro,nè traparenti etpartnti,nè traperfona etperfona,

mafolamente io medefiinofaccio guerra a meflcfo,fenga che

alcun’alno tni facciguerra, ne che offendala mia perfona .

Tfof nga carolivi ho difopra anifato di tutte leforti diguer

re , chefi rinatane,acciotbeparagonata quefla con Valtre, et anello con quefla,

che bora ui dirò,fi ccnofca per un ità effer quefla la più pcricolofa d’apprender,

eia piu difficile da vinci) eli tutte l’altrei percioche in quefla il uincitar refla

uinto,c quello ch'c aiuto, ouicn la vittoria. Chiantafi quefla guerra,guerra cor

diale,onero nifenaie: ptrcioche nel cuor fi generarci cuoi-fi tratta,end cuorfi

finifee,dotte lefnccicfon lagrime,e le bottefonfofj>iri,et chipiu piange,efofpi

ra, megliofa combattete. In qn<faguerra conibatton trafe et contra difc l’amo

re, c'I tir.iore;le di litic,cl’ajfn^a; il digiuno, e l’aflincn^a; il tacere,c il parla

rc;il rubare,t l’demi)fina;la ragione, et lafcnfualità-, la pigritia, et lafollecitu

dinejl'inquietudinc,c i l ripofo;l’ira& la potintia-J’auaritia,e la l:bcralità;&

ilperdono,e la venditi a.m quefla infeliceguerra no fi combatte in compagnia,

mafoli;nè in pullico, ma in fecreto; non inpia^a, ma in cafa; non confino,

ma col perifuro;non contra d’altri, ma noi contra noi medefimi; non chefi veg-

ga,ma chefifenta;ct quel eh’è
più grane di tutto,!,che bifogna Icfciarci uince-

re,volendo efler tenutiper vincitori. In queflaguerra fi trouarcnjn queflagutr

ra combatterono, in quifiaguerra finir on tutti i buoni uirtuofi chefono fiati nel
•

. mondo fin’ad bcggi.iquali tanto piufurono accetti à Dio,quar.topiu erano à fe

(loffi contrattiiperciocbein viuere,ò non viutrc,lafetifualità,ò laragionc,confi

fi t la perditione, ò lafaluationnofira. Egli è cofa d’ammirationc, che al S. Iob

cafcajle,ct ar.daflc in > onina la cafafua,perdette la roba, l i henne tutto il corpo

pien difcabbia, gì’amici lo molefiaiianja mogliefua'lo riprvieua,tutti i figlino

li glifm enoma ti,et egli era mangiato da iter mi,e tra tuli i quefii travagli non

fi lamenta tanto di niunoii quelli, quantofa dellafua prepria perfona, piangcn

do e dicendo; Io fonfattograne a Me medefimo. Di queflaguerra,c della perfona

fua propria fi lamentava i’^Zpofloloquado diceua;0 huomo infelice,chi mi libe

reta dal corpo di quefla morie*Cerne s’cgfipiu chiaramente baite(le detto;0 mi

.
fero et infelice me, quando mi ucdrò io libero da mefi efio, acciocbc’l poter mio

poffa quel ch’io veglio,e non cerne al preferite ch’io voglio quel ehc non poffolDi

qt. efiaguerra diceva ^Ageflin nellefue confi(filoni;ò quante volte mi trovai lega

to e incatenato non già confcrri,ccathene,ma co leproprie miefcnfualità,pian

gcndo amaramete,c lamentìidemi non d’aitri che di mefieffo, fch’io detti il mio

volere al Dcmenio,et di quel mio volere eglifaceti il mio non volere. Di quella

gueìraparlaua .Anfelino nellefuclamcntationi,diecnde,abimc,abinic,cbefari

io ? dovefuggirò? poi ch’io medefimo fon contrario à me medeftmo;& viucvdo
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tn tue,camino lontano da me;& ilpeggio di tutto è, che ben fo lamentami ,mt
però non fo rimediarmi ; onde io fon fattograne a me medefimo . Di quefla

guerra dicena Iftdoronelfio libro delformio bene; Tanto offafiato camma il

mio intcllettOytanto occupato è la mia memoria, tanto alterato il mio penfiero

,

ch’io non fo quello ch'io uoglia , ancor che mifia coneejfo, nòfo dire di che cofa

mi lamenti,ancor che mifta dimandatoci maniera che molte uolte defidcrando

intendereda me,addimando a meftefio dime. Di quefiaguerra diceua il glo-

riojo Bernardo ; 0 buon Giefu in che modo fon fatto grane ante medeftmo,poi

che la fame mi fa indebolire, il mangiar troppo mi fa anialare,il freddo mi riti

ra i nerui,il caldo midà noia,la folitudinem attrifia, & la compagnia m’im-

portunai tir quello eh’èpiù graue,è,che di niente mi contento,& di me mtdefi

tnoflò difcontcnto. Di queflaguerra diceua Hieranimo; 7fon pofio negare, eh’

iofu fattograne a me medefimo, poi che conia follecitudme del Demonio, &
col défiderio della carne , vorria la finfualità mia procurar honori , acquiflar

riccbnge,bauer fauori,commandar troppo,hauer troppo
,
poter troppo,&jli

mar tutti poco; di maniera ch’io norrei efier unico nel commandare ,& libero

nell’ubidire . Di quefla infeliceguetra diceua ^fmbroflo; Conofeendo io,ch’io

fon fattograuc a me medefimo,niallontanò daglihuomini,accioch‘ effi non mi

alterino; fuggo dal Demonio, acciò nortm’ingaimi; ritiromidal Mondo,accio-

chenonmi faccia damo; rinuntiolcricchsgge, acciò non mi corrompano; &
tolgo bando da gli honori, acciò non m’infiperbifihino‘,& con tutto qneflo ogni.,

giorno mi finto declinare nell’efircitio delle virtù , & mettami piu& piu al'

fondo nelle vaiata del Mondo. Ho uoluto allegar i detti di quellifant i Baro-

ni,accioche confideriamo i fatti noflri , noi chefumopeccatori,che poi che efii

filamentano di fi medeflmi ,
non mi par che farà cofa giufla confidarci noi in

noiproprij: percioche un Intornofauio di niun debbe hauettantofofpetto quan-

to di fiftefio . IlMarchefi di Santigliana,quello chefiriffe il Centiloquio, ò i

tentoprecetti di Filofofia diceua ,& diceua bene;

En la guerra quepoffeo, o ..

' Siendo mi efier contrari, ’*
;

. •• •

- ‘ '

Tucsyomcfmomeguerrco t

DeficndameDios demi.
"

> *

Cioè . Afilla guerra , ch’iopofieggo, offendo Vefier mio cantra fi Piefio ,

poi ch'io fteffo mi facciola guerra , difendami Dioda me.' lo fon fattogra- ddVeDóRio
uea me medeftmo, perche s’iohoil Upper nimico

,
partami fuor del fio ì{ea-

5‘cifl^g”"'
d“

me : s’vn Caualicr è mio nimico , vado fuoridel fuopaefe : fi vn miniflro , ò fu gii fifofofo,

giudice della giufliria , efio fuori della fua giuridittione ! fi vno mio vicino,
£

portomi dellafua contrada . Ma battendo,come ho,mefleffo per nimico,in che celioni.

modo fuggirò dame fteffo i. Io fon fattograne a me medeftmo
,
poi che invrt

cuore iflefio , & dentrodcllc porte- fontforato di guardateli mìoamore&
difamorc , il mio volere& non volere , il mio contento& difcontento , la mia

profperitd &auerfttà , & la fperanga& la inconfidenga : di maniera che

fempre io mi vendo ame fteffo . Io fon fatto granea m: medeftmo -, poi che

Lib. II, M } dì
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dì& nette vado fbjjtefo ,&fio iudetn-minato/opra che cofa debba eleggerei &
rifiutare# odiare; feguilare# perfeguitaie; daie,à offeritare; parlare# tace-

re; andare, u refiare; J'<ujfrirc,ò vendicare; pigliare# taftiare; CT alfine alfine

in tutte le cofe io fon diJg>a:iato,Ccutto nelle difgratie,
delie quali Jan copiofo.

l^icSLtSo' Io fonfattograne a me medcfimo
,
poi ibe tutte te cofe di qucjla aita mi jatia-

no,tutte mi ji <accano,tutte mi dan noia , <& tutte midijpiatciono/di moda che-

da un canto mi fentofiraico di uinere,& dall’altra mai non uorrei morire . Io

fonfattogi-ancamemedefimo,poi che la fuperbia mi calptfi3,linuidiami ma-,

cera,l'accidia mifapigroJa gola mi Infinga, & la incontinenliami rifucglia;

& il peggio di tutto quefìo è,che, fe io tal uolta lafcio un poco di peccare,non è

pachenon uoglia,maperchemi ritrouoflancadipeccare. Iofonfattograne a

me medeftmo, perche fe io fon amatalo,qurflo è per haucr mangiato troppo;fe
iofon pouero,qucslo èfttr baiar perduto i dinari algiudeo; fe io fono afflitto*

quefio è per batter perdutoalcuna cofa diegià amai; fe iofon tbandito,quella,

eper qualche mio mancamento; fe iofon dijcont culo,quefìo è per non baucrfot

to buona elcttione; efe iofon calligato,ouer punito,queflo è per le mie colpe : di

maniera ebeneffunopuò lamentaifi d'altri che dife medefimo; perciochedi tut

ti i trattagli che noi patiamo , da un canto noi ci lamentiamo ,& dall'altro noi

medefimili ricerchiamo,^ procuriamo. Iofonfattograne a me mcdefìmo,poi

che io concedo licentia a gli occhi mici cheguardino allefìnefire,& alla mia lin,

gua chedica le bugie, alle mie orecchie#be odano delle adulunotti,a’ mici piedi

che nudano alle uanità , al mia cuore cheami le cofe nane Di modo , che fe i

membri mici lafciano dipeccare#on ègiàperche io gli raffreni, maper lapau

ra che hanno del cafligo. Effondo il uero,come è,che iofonfattograne a me me
defhno,con chi haurò io la nerapace ,

poi che io medefimo coptra mefteffo ho fi

continuaguerra <* chinon farò io tioiofo„ poi (bearne medefimofonfigra-

ue,& di tanto pefo * Dicnipoflo io con unità lamentarmi,poi cheda mefief-
fo mi trono offefo 1 Che benepuò alcuno afpetfare dame, poi che io medefimo

fon cantra di me ? che effetto procuro io di allungarmi la uira,poi ch’io me-

ìn 'nuclei *o-
defan0 a mefiefiomido cofi cattiuà uita i Dehmifero ,

an^i miferiffimo me,
come& qualmente tofon fattograuca me medefimo, poi cbèniunoba cefi cru

deli nimici,quanti baione’proprii miei defiderff Io fon fattograneame me-
defimo,quando io mi metto a penfare il troppo clic iopo/leggo , & ilpoco eh'io

dono, il tempo ch’io perdo,& il danno ch’iofaccio,& i beni ria unti,Cir l'ingra

titudncmiaja follccitudine nelpeccare,& ilpoco penfier d’emendarmifil mot
che iofaccio,& il beneebe io impedifeo; dico& affermo che iohogran uergo

-

gna di uiuerc,&gran paura dimorire:& perche doppo pai ole tantofante,non

è honeflo parla)- di cofe, chefilano menfimte,concludo pregandoIddio che mi con

tei.

ad.
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Ragionamento alla Serenifjima Regina diFrancia Madama Lionora,

nella quale l’Autore narra copiofamcmechi fu

la Regina Zenobia»

Oggi fono compiuti quattordici giorni, chel'^fltegga uofìra

mi commando ch'io le predicaci ilfermane difarti* Cateri-

na,& le dichiaraci alcuni fcrupoli di confcientia,& le cer

-

caffi alcuna buona inuentioue di parole per vna medaglia

eJ ' apprejjo traducrffi in Uolgare la hijìoria della famofa Re

gin* Zencbia -Acquali quattro tvfe io promi/i di fare , & rm

obligai à efequirlc,& riceueigratt fauore,&grati* chemifofiero commanda*

te;& come io predicai in laude dellagloriofa S.Catberina,ct difft ebein lei con

correuanol* fedeltà diToliffenafia belletta di Helcna, lagetterofuà di Mige-

tona, lagranita di Stratonica,]* caflità di Increti* , la fcicntia di Comelia , la

confiarrga di Zenobiaje diedi occaftone di dimandarmi qucfla bifloria, & mi ne

ceffitai à dichiarargliela, il fermane già lo predicai, gliJcrupoligià li dichia

raija medagliagià la trottai; reflami bora di dire chi fu la Regina Zenòbia,&

raccontarle i valoroft fatti ch’ella fece in Jlfta . licitefatto,1'^fltcgga voRra

refiera foditfatta di quello cìte commandò,et io libero della mia promeffa.V^Al

Vegga uofìra è tanto delicata di complejftone, & tanto humananeli* conuenfa

-

Iione,che quello ch'ella può commandare come Regina, vuol pregarlo comefo-

rella. licitefebcnca feruitorifuoiin queRofa diifauorc ,
òlla Serenità fu* ri-

torna in grangloria
;
pcrcioche la maggior riechegga delle Trenàpejfe è vfar

carità,& effer lodate di burniità. Tiu volentierifarei venuto ccflì,chefcriuer

all'^iherga uofìra, fé nonfofie ch'io ho unaguancia enfiata ,& le doglie delle

miepodagre,di maniera chefeiofarò accufato di mal coftumato, non debbo ef-

fer condannato, poi che per parlarefio muto,& per cambiar troppo. Tre hiflo-

rici Greci, & due Latini furono quelli che di qutfia Regina Zenobtaferifiero

,

& che gli heroicifuoifatti aggrandirono,de quali ioho cauatoqueRa piccola

fomiti*,in che l’^t itegg* vefira contemplaci meglio che ho faputo,& il man

cornai che ho potuto. Se come ella fu vna Regina Gentilc,cofifoffe fiata Cltri-

•fiiana,tanto degna farebbe Rata da imitare, quanto da lodare ; pcrcioclte la ubr

tù, etfuoi gran fattifurono tanto notabili,che a tutti i Red'afta detteaffai che

fare,& a quelli d’Europa che dire;&pachea Trinopi,&gtanSignori hifo-

gna dar le ragioniperpefo,& le parole per mifura, non fi Stenderà la miapen-

na,fe non nell'hifiOria di queSlagran Zcnobia,laqual da per nte io bidonine che

farà grata all’diteggi uofìra,& a i Lettori accetta^

.

Tfell'anno del dugento,& quaranta , nella Olimpiade dngento , & ottan-

ta quattro, fubìto che morì ilmaluagio Imperator Dccio
, fu eletto nell'Im-

peto Valeriano, ilqual fcriuefi effer Rato Principe affai dotto in feientia,

& molto honefto nella fua vita . Trcbcllio, & Totlione, iquali furono Infio-

rici di quefìo buon Trincipe, dicono di lui qaefte parole ; Se in tuttofiMondo

M 4 fi ha-
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fi baucjfe cacato in Trincipe buono, niurìaltro che Valeriana farebbe fila-

to eletto . Egl i fu magnanimo nel donare , certo nel parlare , cauto in quel

che parlaua , confederato in quello che promettala , affabile congliamici, &
faterò con li nimici;& quello eh'è meglio ,& piu di tutto , chenonfi domenti-

cauamai de feruigtf che gli erano stati fatti , nè tettata a memoria Tingiù,
ne che altriglifacinano. Fu adunque il cafo, che nell'anno xiiif.del fuoint-

pcrio
, fi letto in ^tfia unaguerra tanto pcricolofa, che necejfariameiucgli cpn-

nenne andarni-in perfona propria
;& quejlaguerrafu contra Sapor I\edc Ter-

tbi , ilqual difua natura era Intorno molto bellico/o , & nelle cofe dellaguer-

ra benfortunato. Tuffato chefu l'alenano in uffia ,& e(fetido mofsa laguer-

ra trai duo Trincipi", & attaccatofi un giorno tragli efcreiti una grafiafca-

ramuccia , auenne eòe per colpa del Capitano generale -, alqual era comrnef-

fa la cura deli'èffercito , 1
‘Imperaior Valeriano fuprefo , condotto nelle

inani del !{e Sapor fio nimico. Tanto tirannica nolanamente usi que-

lla uittoriaqueflo maltaggio Sapor, clxnonfittamentenon uollech’egli fipo

-

tejfe rifcattare , & manco dargli la libertà , ma ogni uolta ch'egli ttolea mon-
tar acauallo, metteuai piedi(opra letfpallcdel buon ueechio Valeriano

, fer-

uendofi di lui di appoggio. In quella infelice cattiuità,& in quelloinfame of-

ficiofe. ui& morì il magnanimo ImperatorValeriano,nonfengagran compaf-
fione di quelli clx lo conofceuano.Veggendoi ({ornarti,clx ne conpreghi ,ne con

danari potcuano liberare quello tanto Imperatore , eleffcro per Imperatorun

fuo figliuolo]chia>nato Galietto. Ilche fecero eglinopiu per l'amor che parlo-

ttano al padre , che per le uirtù che uedettano nel figliuolo . Molto differente

fu lanaturadi quello Galieno da quella di Valeriana, percioch'eglierapufi-
lammo nell'imprefc che pigliatta , mancator difedi in quello che promette

-

ua, crudele in quello che cailigaua, & ingrato a chilo feruiua; & qud
thè peggio era in lui , è, elìcgli eraaffolutoin quello cb'ei uoleua ,& dìff»-
luto in quello che ficea. T^cl tempo di quello Imperata- Galieno l'Imperio

({onuno perdette di molti paefi, & riceuette di molte ingiurie
,
percioch'egli

era ini/nicisfimo d’andar- alla guerra , & molto pigro
,&fen^a penfiero nel-

le cofe del gouerno della fua ({epublica-. . Tanto, poca liima faceua Ga-
lieno dell'imperio, & della perfona fua era tanto da poco, clx meritamen-
te egli era poco Filmato da tutti, & manco ubidito. Vero uenticinquc ti-
ranni s’aliar ono con l'Imperio nel fuo tempo , ogniun de* quali fi metieua co-
rona intcjla,&fiferuiua confcettro. I nomi de"qualifimo Ciriado,Tofiumo,utf
altroTofiitnìo,Lodano,Vittoriano, Mario,Encemo,I{eciliatto,^{nnoilo,Maeri
no, Qoicto, Maraliano

, Obdenato,Hcrode, Mconio, Oifon, Emiliano, Satur-
nino , Teudione

}
Trebdìano, Ucremiruno ,Tinolao,Cclfo& Irinco ; gli dici-

otto di quejli eranoflati Capitani diVaiutano , di maniera ch’egli banca difi
fatti faldati che meritavano efier’Imperatori.Haueano in que’tempi i l{ ontani
allo acquiflodi .Aftaper loro GeneralennCaualiero chiamato Obiettato , il-

qttalc era'Prencipc& Signore ddliTalmeritti , buomo neramente ne’ coftn-
mi appuntato , & nelle cofe della guerra molto deliro , Qucfto Cavitano

fi.' • ùlule-
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Obiettato prefie per moglie vna donna nominata Zenobia , laquale dificendeua

deU.’antiquo Ugnaggio de’ Tolomei Re d’Egitto, di maniera cl) ella era ricca

di/acuità, eletta in Jangue, bella difaccia, Ubera di conditione ,& molto mi

-

furata nella fua conuerfationc^ . Seifuoi fcrittori non cingannano, que-

lla Zenobia fu la piu illuilrc donna di quante donne illuilri furono al Mondo:

perciochcia lei fttrouaua la riccbtgga diCraJio , l’animo <T^ileffiandro , la

preQeg^a di Tini*), la fatica dìUnnibaie, la fugacità di Marcello, & la

giuFjitia di Traiano .
Quando Zenobia fi maritò con Obdemto , era vedoua

,

Cir del fnoprimo marito le era rimaslo vn figliuolo chiamato Herode ,& di .

Obdenato bòbe altri duoi figliuoli, Hieroniano& Tolomeo , i quali furono

giouani virtuofit
,
perciochc dalla madre erario molto ben cofitonati. Quan-

do l’Jmpoator Faleriano fu vinto & prefo,non fi ritrouaua Obdcnato nel

fuo eftrcito
,
percieche fecondo l'openione di tutti ,t'egli vi fi fiaffé trouato

preferiti, non farebbe intrattenuto fimit difordine. Subito che Obdcnato in-

ti fela rotta, & prigionia di Faleriano, fenga indugio camino con grandifi-

ftma diligenza là doue fi ritrouaua l'efiercito Renano , & ragunate con

gran prudtntia le reliquie (forfè, deU'efircito , alette tanto buon’ordine in

lutto, & gli fu cofi propinala fortuna, die in termine di trenta giorni egli

ricuperò tutto quello che Faleriano bauea pei dufo, &fece ancora fuggi-

re il l{e de Tarthi . Fu tenuto in gran Fiima da Promani il fcruigio che Ob-

dcn.ua fece in pigliarla cura del lor rotto (fiereito-, & nel vero il detto fier-

uigio era degno di gran remuneratione ; percioche fé Obdenato non bauefi-

fe prefio allibra quell’imprefa , il nome de Immani farebbe in quel tratto

fpento fuori di tutta l’afta . Ritrouandofii in quello fiato le cofe dell'.Afta ,

fiauaft Gallato allbora in Milano,\recreando la fua perfona, & fenga alcun

penfierò della Rcpublica . Et il peggio di}tutto era , che i danari che fi racco

-

.glicuano per pagargli efierciti,egli li ffendea tutti ne' fuoi proprij uitij. Ter

Jiarfi Galieno cofi ociofio gir uitiojo,& fenga penfier alcuno, s’algarono , gir

impatronirotto de gli ejcreiti tutti i lo/Capitant generali , facendofi ancora

padroni delle Trouincie chccjfi gouernauano -,
di maniera che inniitn Regno

li donano obedienga, eccetto in Italia. 1 primi che fi ribellarono contro di

lui , furono Ciriado nella Gallia , JLoliano in Spagna, Finoriano in afri-

ca, Mario in Britannia , Tqjcenio in Germania, Reciliano in Dacia, Her-

mollo in Tamwnia, Macrino in Mefopotamia, & Obdcnato in Siria; dima-,

• do che per vn’Imperio ui erano notte Imperatori. Di ribellaci questi Capi-

tani contro il fico Signor Galieno non haueano ragione , fe ben'bebbcro qual-

che occafione , vedendo che Galieno rouinaua la grandegga deli’Imperio ,

che effi J'ufientauano , Innangi che Obdenato fi ribellale contea Galieno il

tiranno Macrino fi algò con. l’Imperio, cioè con tutta la Mefopotamia , & '

con la maggior parte di Siria , ilqual da Obdenato fu inbreuc tempo rotto

,

Jfogliato & morto. Subito ebe fu morto UTiranno Macrino , intendendoli

come Galieno eia cofi vitiofo, & sì da poco, tutti gli efierciti eh’erano in Jf-

fia , determinarono di elegger Obdenato per lor unico Sigttore , & vniuetfiale

Impe

-
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Imperatore.La qual elettione ancorché il Senato Romanonónhebbeardire ài ttp

proitarla in pnblicofinfecreto però tutti la laudarono; percicche intendeuano dà

Obdevato efier fatti di grandi& buonifaiti,& da Galienopel contrario digran

paggic_J . Fu Obdenato Impcrator& Signor di tutti i regni di Oriente quafi

per tempo di tre anni&megjo , ne* quali ricuperò tutte le terre& Trouincie

che Galieno banca perdute, &pagò all’efercito Romanotutto quello che douea

bauere . HaueaObdenato nellafua Corte apprejjo di lui unfuo nipote ,il cui

nome era Meonio,giovane affai beUicofo , ancor che dall'altrocantofoffe molto
inuidiofo,# troppo ambitiofò.^itidandodunque alla caccia Obdenato,#Meo-
niofuo nipote inficme,#feguitando ambidui foliun porco Cinghiaie,con quell’

iftefio {pontone,colqu'ale Meonio douea ammaggar il porco, amaggò a tradi-

mento il.fuo magnanimo gioObdenato.l Gentilhuomini,& altrifuoi Cortigia-

ni, che feguitauano il lor Signore& lmperatore,hauendolo trottato in terra cofi

mortalmenteferitocelaferita ch’egli haueafu lefpalle,# nel{pontone che ba-

nca apprèfio,conobbero cheMconio l
'hauea amaggato a tradimento;& però.Jit

bitoli fu tagliata]a fella. Gran doni dette Galieno a quelli che gli certifica-

rono la morte di Obdenato, &pel contrarici Romani hebbero grandi{fimo di-

spiacer del tradimento che Meonio hauea ufato uerfo Obdenatofuo gio;percio-

chepel buongouerno,col quale egligouemaua f I{egni d'afta, Mattano inpace

in tutta Europa . D oppo la morte di Obdenato,gli eferciti elcggerono Heronia

nofuo figliuoloper Impcrator dell’Oriente ; #per/hcnon hauea ancora itàfiif

fidenteperfaper gotternare,nèforgeper poter combatterrefdettero a Zenobia

fuà madre la cura del figliuolo,# del gouerno dell’l tnperio . reggendo adun-
que Zenòbia, che le cofe dell'aftafi cominciauano a turbare,& che alcune'Vro

uincicfi ribellauano, determinò di aprir i fuoi tInfiori,reparargli eferciti;#

conloro infieme ufeir in campagna , con i qualipoi ella fece tali ,# tantefe-

gnalate irrtprefe , che agli nimici dalia ajiai dafare , &faceua marauigliar

tuttó’l mondo. In età di trentacin’que armifi ritrouaua Zenobia,quandorima

-

fe u cdova di Obdenato , Commifiària di fuo figliuolo, Capitana dell’efercito,

& Gonci-natrice dell"imperio , nelle qual cofefi diportò tanto ualorofamcnte ,

che s'acquifio tanto illutlrtnome in affila ,
quanto Scmiramisfece in India.

Età Zenobia contiantìjjìma nelle fue imprefe, certiffma in quello chediceua

,

liberale in quello che donaua
,
giufia in quello cheJententiaua ,feuera in quel-

lo che caRìgiua , difereta inqudlo cheparlaua,grauein quello che determinà-

ua, & molto fecreta in quello che faceutu. \AppreffoqUcfio era ambitiofa

&prefontuofa. Terilche non contentandoli col titolo di Goucmatricc nellefue
fujcrittioni , s'intitolaua,# incoronaua come Imperatrice. Il chcfaceua ella

tutte Ir uolte,chefifedeua a giudicare,oueroà mangiare. T^ientc fi dilettaua di

montarfopra una mula,ouer d’andare in latticajn*fenipre uoleua batter di buo

nifiimi caualli,fiper caualcar,quanto per cobattere.tutte le uolte ch’ella ufciua

fuori in campagna à ueder ifuoi efierciti,ò à parlar con lifuoi Capitani,fempre

ufciua armata,e beneàccompagnàta:pcrciocbt di donna non uoleua hauer'altro

<U’l nomeJolamentet et lifatti tutti dihuomo.Quando Zenobiafi ritrouaua nel

la
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li guerra,di ninna delitto, fi dilettava; percioche paffuta una fetiinuma Intera,

che no» andana al letto,&[e per forte tal volta le ueniua troppofenno,accofla

-

ta[i atta lancia,domina un poco. I Capitani delfio effercito mai non vfchono

in carripagtìa,ni entrarono in battaglia, nè dettero fegno di combattere, nè en-

trarono in alcunafcaramutia,dotte Zenobia non fi trouaffe,n più che tutti gl'al'

tri non fi affaticaffe. Era Zenobiagrande dipcrfouaAifaccia lunglretta& de-'

ticatafratte*gli occhigrandini fronte largo,il petto alto,tiuifofianco,leguan

cjic rofieja bocca picciAa,i denti piccioli et belli;di maniera tire tuttiUtcmcan

per effofiera,& gagliarda,& larnauanoper lafua bellezza, con tutto che Ze

nob/a /offe la piu ricca,la più bella,!* piu libera,la più potentefla più guarda

-

ta&'la più defiderata di tutte quante le donne diJtfia, wnipcro s’mtefc di leu

ninna dishou(fia,nèfi uidde miei alcuna uanitd . Tanto hytefia,& tanto cafla,

fu quefl*Zcr>obia,ihc Qbdevato fuo marito dicena parlando di lei, ciré mai da

-

poi che fifettina grjuida non confatitua ch'eglifi leaccoftaffepiù apprejjò,dù

tendo che lidònne da bene non doueanpigiiar mariti pergoderfinè carenar-

fiMOfrimfinte pexpartortre . Dicono *furi biflorici,che mangiava una unita:

fotail giorno,i&quefta da fera, & che non mangiatta troppo ; & chequando

mangiano, parlottapocojion beuta utno,& mancopotaia odo> mio, maappref,

“

firqitcflomettena tanta cudafitày&faccua tanta faefa nel. bere dell'acqua, che

vaiata più *n anfora di sella fua acqua,che tuttoH vino che Coltrebenatrnt,

Subito che Zenobia rimafe vedsm*,mandar<mo^imba[ciatari à lei ilHe de gli

Egttif,& quello de* Tarihi,& quello degli Irenei,& ilHe de’ Greci per nifi,

tarla*? confPiarla,et confederarfi con lei; perciocheneffuno ordina di offenderri

la,& tutti defidcrananofornirla; & accioche in tutte le cofeZenobiafoffe per

-

fetta& compita,nonfriamentefu ricca, generofaJ»etùb& valoì-ofa^ma fu4*4

(ora dotta nella lingua Greca &Latdia,& faccialmente heboc perpiùfurifa-

migliari libri& amici la Iliade di Homero , & il Jimeo di Ttatone . Effondo

adunque in qucfloflato le cofe di Zenobia in ^ffia,morì l'impecator Galieno in

Lombardia, & i Romani chfjtro perfutrlmptratc#* uno ciré hauea nome Au-
relianojlqual era di legnaggio ofcuro,ancorché nell'arte iella biUatia fofie te-

nuto molto deflro. Subito cheAurelianofu eletto Imperatore,mifein ordine di

goffiffime armate con animo dipaffar coquelle iti ^ffia>ctjùrguerra ciUa Regi

84 Zenobiq: percioche allbora non fra almondo un dna guerra più fimofa, nè

sì pericolosa per Homa . bininolo adunque l' Imperatore vAmclianoin ^ifia-

&cominsiatalaguerratrabiì^fi,HfgiaaZetiolM,f\gniiinditorodalcjpfi

fùo ficeua ilmeglia cbcpatcua,& tutte quelloebe firice>xaua,ognigiorno era

tio tra li duri eferrili di grandi fcarawucde,& sfide,<6? combattimenti,. Te-

tti come quelli diZenobia flottano più xipofati , &,Ideano'piu ifaeritntia del

forfè,faceuano più danno in quel/idi ^tnlkuMiCtcombattèiiano con più uen

taggio,& con mancoperitolo. reggendo adunquecAùrcliano,che nonpotcuo

vincere con,arme la fegjna Z tnobia , fi diiamino di tenerla,& tirarla al fio

feruigiocon parole, & promefiet& furò firifolje in fcriucrcuna lettera del ,

tenorefegucnttLs.
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Lettera dall'Imperatore Aureliano alla Regina Zenobia. »

Vrcliano Impnittor diploma, & Signor ditutta l’Af/a,ate

Zenobia imm uta , finità deftdcra . Ancora che le donile

ribelle, come fri tu
,
pare cofaindcgna chefimopregate,ma

debbono tflcr commandate,nondimeno volaido tu ifierimtn-

tare la cltr,lentia mia ,&dami tubidientia, fu certa, chem
* fumé infime tu farai da mehonorata , & tutti i tuoi che

mihanno difettato, perdonati

.

L’aigento,loro,le gioie ,& lericchezze, che

al preferite tu bai
,& pofiedi nel tuoTalamo, io fon contento che tuttofu tuo;

& apprefio a quefto, che tu poffi godere in vira il regno tuo Palmerino,& di

-

fonardi anello nella morte tua fecondo il uoler tuo . Vero con quefto patto,che

tu mi lajji tuttiglialtri ideami,& domirnj dell’Afu,& che conofchi ,&com

-

feffi per Signora Ifoma . AiPalmerini tuoi vajfalli non dimandiamo che ci

diano la ubidicn^a cmefcbiaui,ma chefuno tutti confederati,et aruiti,con taf

patto ebetu deponghigiù l’arme,& che disfacci fubitol’effcrcito,col quale tu

fai guerra in utfio,& che non fii difubidienteA \oma. haueremoper bene,&
ci contentarono chè tu ti refti con qualchegente daguerra, per la difefa del tuo

paefe ,&t>erla guardiadella perfonatua . De' duri figliuoli chetifortori*

mafidi Obdcnato tuo marito, qual di loro tu più vorrai, rimarrei teco quitti

Afu,et l'altromenarò meco in fipma,non già come mioprigione,ma comeun*
huamo che fi mette in depofuo . I prigioni de’ noflri chetu hai teco , & quelli

de’.tuoi, che habbiamnoi, fetofaltro intcreJfo,nè danari, faranno cambiati que

fri per quegli :•& in queftomodo tu refierai con honorc inuffia,& io mi ritor-

nerò in J^pmacon vergogna', 1 Dii filano nella tua cufiodia,& difendanoda
ognimalela nofira madre . ;n i

Rifpolta della Regina Zenobia all'Imperator Aureliano. •

'•**'*•• • '
• • • \ :

'
' . i , >

. : 'A

« Attendo la Regina Zenobia lettala lettera deWImpoma-
tar Aureliano, felina mouereilfuo perfino ad alteraria-

ne) nè paura alcuna
,
inoltrando fkrfine poca fiima , fe^

ce fubito la rijpofiadi queilotcnore : 'Zenobia Regina Ari-

li "Palmerini,& Signora di tutta l'Afta,& furi Ideami,

A

teAurelianoImpnatore fanità,et conjòlatione. Intitolarti

come tu t'intitoli Imperatore de' Romani,tu imbuirti bene,ma chiamandoti Si-t

giure de’ I{egni di Oriente, drtoti che tu errigrandemente ; perche tu fai bene ,

xhc io fola fono di tutti quelli vniuerfal gouernatrice,& vnica Signora, poi

che vita parte di quelli hereditai dalli miri antecefiori,& l'altra acquifiai con

limiei e/ierciti . Tu dì,che dandoti io la vbidietrga, mi farai grande bonore ;
al cherifondendoti dico, chenon farebbe cofaboneita, nè putta, battendo gli

~n 1
Dii
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Dìj creata Zencbiaper commandai e all'afta,che comineiafaebora afa rfiferuti

di poma. Ancora dici,che l’argento,& l’oro,& legioie,ch’io ho,mi Inficierai,

& confermerai . Al che spendendoti dico,che mi hai dato occafwn di ridere

di quefietai parole , intendendo che tu vuoi difporre &far gratin della roba

d’altri non battendola anchora , come fae già tu l’haurffa acquistata, & guada-

gnata : ilche nè gli occhi tuoi lo vedranno , & manco lo toccheranno
; perciò-

clx ho$troncane gli alti Dii, che prima farò io gratia di quello che tu hai

incorna, che tu di qut Ilo che io pofeggo in Afia^ . Laguerra che tu Aure-
liano mi fai, è molto ingiusta nel coietto de gli Dii , & molto aggrauata al

parer de gli huomiui ; perciothe Jeio piglio l’armi , lo faccio per difendere

il mio ; ma tu fe venisti in Afta, vi venistifolamcnte per pigliar quel <tal-

tri . Tfon ti penfare che mi faccia paura il nome di Trincipe Promano, &
mar.co faccio conto della grofiegga del tuo ejfercito; peroche fa benfarà in po-

testà tua il dormila battaglia, & con,batter meco
, farà però nella volontà

di Dio il concedere àte, ò à me la vittoria . Tu fai ben che affrettandoti io in

campagna , à me recheràgrangloria,& àte farà gran vergogna il combat-

tere contra una donna vedono: però vincendomi , tu auangerai molto poco

,

& effondo uinto da me, tu unifichi tr oppo . Sono nel mio aiuto i TerfiJ Medi,

gli Agareni, gli Ircnti,& gli Sirii, & infume con effo loro tutti gl i Dii im-

mortali, i quali hanno per loufuetudine di caftigar i fuperbi , come tu ;&
di aiutai e& fauorire le vedoue, come fon’io. Totria bericfaer,che per no-

biltà de gli Dii ,& penmfjion de’ miei triSìi definì , tu mi toglievi la vita,

& mi rubafjì lafacuità , ma con tutto quello fi dirà in poma , & publiche

-

raffiper tutta l'Afta , che fa la infelice Zenobia perdè la giornata& morì

,

fu per difender il fio patrimonio, & per ccnfcruar l'honor del fuo marito

.

Tfrcn ti affaticar Aureliano in pregarmi, nè in adularmi, nè in farmi coreg-

ge, nè in minacciarmi
, credendoti con quefii modi ch’io debba cederti , nè me-

no integrarti del tu io pacfae;pcrciochc facendo quel ch’iopoffo ,fodisfarò al de-

bito mio ,& con qucfto per tutto’l Mondo fipotrà dire
,
che fa la Imperatri-

ce Zenobia diventò fabiana ,& fu prefa, , non fa dirà però giamai che fu uin

-

ta . Il figliuolo che tu mi dimandi per menar teco in poma, qucSìa è vna co-

fa (he non mi piace d'vdirla,& manco mi per,frodi farla; perciochc in cafatua

egli andrebbe accompagnato da vii ii, &ml!a mia uà accompagnato daFilo-

Jofi . Ti fobindire Aureliano, che fi ben’à mici figliuoli lajcitrò pochefa-

ciiltà,gli Inficierò almeno buoni cofiumi; perciochc la metà del giorno glifac-

cio occupar nelle lettere, & l'altrametà nell'èfacrcitio dell 'oto . Lacon-

tlufiane adunque della tua dimanda , & della rijf<ofia mia farà , che non ti

curi di fcriuermi piu , & manco di andar meco in altri trattati ; percio-

che qncfle ncftre diffcrtnge non fi hanno à diterminare & decider per le tue

parole, ma fìben per le mie alinea . 'Gli Dii fanno nella tua guardia &c.
1\icenata quella lettera da Aureliano , dicono di luigli fcrittori , clx fa ralle-

grò di vederla, CTaluoffi in leggerla ; & quefio fi conobbe di lui ; perciò

-

che fubito emmandò che fi fonafac aU'annc , &che fi combattefae la Città

dotte
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dotte flauti Zenobia . Come Aureliano

fi
ritrouaua ingiuriato di quella lette-

ra,& Vtffcrcito fuo fifentiua horamai[tracco da lunga guarà, con tantafol-

lecitudine& diligenti* combatterono la Città;& con tanta fretta fi mofleroà

combattere e rouinare le mura della Città, acciocbe le ucttouaglieloro non man

caflero innanzi , che in termine di trenta giorni la Citti fu al tutto rouinala

,

& la flegina Zenobia prefa . Dopo la catttuità della /{egina Zenobia
,
fubito

cefl'o quella guerra di Afta ,& l ImperatorAtireliatto fi partì di que’ paefi

per ritornare in /{orna menando con ejfo lui la /{egina Zenobia, non già con ani

mo di farla morire, ma con intention di trionfar dilli . Entrando la Bigina

Zenobiain /{orna fcal^a,& co’piedi per terra,& in fari,accompagnara dai

fuoi due figliuoli innanzi del carro di Aureliano, mifegran frauento a Roma-
ni,&gran compaffione alle /{ornane

;
percicche tutti,& tutte fapcitano bene

,

che in magnanimità,& ualorofità cTanimo neflun intorno l'banca nel fio tempo

auancata;& in uirtù,& netterà nefluita donna l’hauea arriuata . Taflato

il giorno del trionfo,tutte le nobili /{ornane fi ragi:namio,& fecero di granfe

fte,& detterograndi prefenti à Zenobia,& conli quali& tra le quali ella ttif-

fe ancora altri dieci anni in tantaJlima ,come Lucretia,& in tanta utnerottone,

quanto Cornelia
.
Quefla è adunque l'biftoria della Regina Zenobia, eh'iopro-

mifi raccontare a uoflra Altcgga

.

A Don Beltrame della Cueua Duca di Alburqucrque
, & Conte dì

Ledcfma. Doue l’Autore Io confola della morte diDon>
. na Coftanza di Lciua fila Nuora.

LlufiriJJimo Signore , &vero Cbrifliano. Affittendo Tito

Liuio dellaguerra Carthagiuefe , dice, che due’anni innanji

cheAmibaiepaflaffé in Italia, fi accefe il ftocoda fitapo

fta nel Tempio del Dio Ciotte , nelquale non refio cofa alcu-

na da vedere ,& manco da cauarne vtilità . Lucano anco-
ra dice , eh; tre mefi innanzi che fi faceffic quella g-angior

nata di Farfaglia tra Cefare et Tompeo, fi arfe et abbrufeiò il Tempio di Apoi
line,il quale era appoggiato alla cafa dotteTompeo viiteua . Iofefdice ancora,

che quarantagiorni insanii che Tfabu^ardan Capitano degli Aflirij metteffie

l’aj}edio,& pigliaflela Città di Salem , chebora fi chiama Gierufalem , fi ac-

•cej'e il fuoco, or abbrufeiò più della metà del Tempio di Salomone,nonferi-
na, gran colpa di quelli chc’lfecero , & gran compaffione di quei chelovide-
ro . Marco Antonio Capitano /{ornano tenendo ajfediata la Città di T^ttman-

tia, che al prefettic fichiama Soria, & intendendo da alcuni de’ fuoi , che lo

Oratorio dotte egli oraita era abbruciato, fofrirando dijfe quefle parole ;
7*atti mi filano tejlimonii di qtteflo ch’io dico , & di quello cioè auenuto , che

poi che hoggi fi è abbrufciato il mio Oratorio
,
io farà domani vinto dalli Ì{u-

mantini . llcbefu cofi; percioche il dì feguente eglinon folamcntc fu vinto t

mafu
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ma fu ancora morto . Flauto Cecilio Cotìfiolo & Dittator Romano, effonda

flato auifato (itili'cfircito don'egli fi ritrouaua contea lì Bruficbi ) che dietro le

cafe,dotte habitaua vn fittofigliuolo,s'craabbrnficiato il Tempio del Dio Mar-
te

, fcriffeal figliuolo qtiejìe parole^ . ^Luertifici a i caft tuoi figliuol Quin-

tio
,
placando gli Dij con fiacrificij, & riconciliandoti cen gli huomini , che

poiché gli Dij non hanno perdonato alla cafiadouefii erano fieruiti ,
manco

penfioede perdoneranno aliatila , dotte fiotto effefi . l{accentandoTlutarco

quefta hifioria dice , che due dì alianti che qttcfila lettera arriiiaffie al figliito-

io ,gtà la fitta cafia era caduta , & roninata , & dentro in quella morì Quintio Ttod,v <ilue:1 '

con tutta la fiua famiglia . ^fgofiino dice , che aitanti che viatico l{e de

Coihi entrale& fiaccbeggiafie I{cma
,
piouè latte ,& fianguein moltepar-

ùiltalia. Gregorio dice , che nel fino tempo auncnne , & con gli occhipro-

prij egli ridde buoniini di fuoco contra huomini di fuoco combattereinfieme

per l'aria in quella iflefia forma& maniera , che pochi mefi dipoi combatte-

rono i Longobardi co' l\omani appreffo il Tefimo in Lombardia . 1fidorOdi

-

or, chetici finotempo ,& quaft infitta prefitta fi fece quella grande &
fianguiuofia giornata ne’ campi Tolcjdui , tra ì\andagaifimo BS de Gothi , &
Attila !{c degli Hunni, diccigiorni innanzi laqiiale fi uidevfcire olio del ri-

tratto di Bandagaifimo & del ritratto di Attila , & anchora fi ridderò vficir

lagrime di fattgue de gli occhi . Venendo adunque a propefito , io voglio di-

reparquefio , llluflriffimo Signore , che ficomeV. Eccellenza è Catboli-

co , fioffie Flato augure , & fi come è Caualier Chrifliano , fioffie flato Capita-

no Romano
,
farebbe entrato ingranpenfieri& alterottone, & haurebbe pre-

fio per cattino augurio il veder cadere& rouinare la fiua cafia , & abbrtificiar

i Monaflerij di S. Francefico , & Santa Chiara di Cocgliar . Ideile dittine

& bimane lettere , è cofia molto antica, & da tempi innumerabili approuar- a grindi c»fi

ta , chea grandi cafit precedono grandiprodigij , fìpernon pigliarci Dio al-

la fproutfia, fi anchora perche ognitinoflia apparecchiato . Io aedo per me,

che quando Dio Signor noFlro permette che alcuni prodigij , onero porten-.

ti auengano ; & vengano doue da gli huomini pafiano cjjcr veduti , otta in-

tefì , non vuole che fiati riceuuti da noi pa cattino augurio , come Gentili ,

mapa auifio & ricordo come Chrifliani ; pacioche egli non caca di fjtattrir-

ti , ma di auifarci
,
poi cbe'l voler fuo è fiempre di vedaci emendare

,
piu to

-

fio che di cajtigarci . Sii qucflo propefito diceua il Trrfcta Dattid ; Cafli-

gando mi ha cafligato il Signore , ma non m'ha datoalla morte: volendopiù corrcttionecKe

apertamente dire ; Egli è tanto benigno & cpmpaffioucuolc il mio Dio ,
1

Ò" fiedentorc , che alzò il braccio per ferirmi , & poi non volle nè an-

ello toccarmi . Tarlando piu in particolare
,

quella competentia che ha-

uifle Signore tanto prolifja , tanto noiofia , & di tanta fpefia fiopra il ma-
ritare di uoflra forella ; quel caderfi Uvcflra cafia col Cafelio ;

quello in-r

cindio de bofichi, c di tante belle e ricche pinete ;
quella difgratia di ah-,

bruficiarfi il Mcnafterio di Santa Chiara
;

quella dijdctta del fuoco che con-

.

uertì iti cenere il Monafierio di San Francefico j quella ntioua difgratia , che

• ba-

/SA %
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hauetc tra urifratelli,& quella lamcntabil morte della Signora Marcbcfanaffc

io ho ben contato, fettepiaghe& non manco, fono quelle degne da fcntirc,gra-

ui dapatire,& affai compaffìoneitoli da udire.Piv compasftone mifanno lefet-

te piaghe, che per cafa uoìlra hanno paffuto, clm tutte le dieci , con leqnali fu
caliigato l’Egitto; percioch; quellefurono mandatead un !\e tiranno, & que-

lle ad un Caualicr Cbrilliano,& quello eh'è più ,
quelle furono fparfeper li

fnoipacfi,& quelle tutte infernofanno alloggiate nelle uoflrc uifeere. Io Si-

gnor Duca ni teneita pei• huomo da bene, ma non però per cof da bene : itite-

neno per ChriHiano, ma non per cof buon Chriltiano:ui tencuo del numero de

Confeffori, ma non però del numero de Martiri ; &dicoui Signore, chefarete

Martire, fé li franagli chepatite, togliete in paticntia come buono, ZT non co-

me huomo mal fortunato . Tqon furono Martiri i Martiriper li trauagli, che

patirono, ma per la paticntia c’htbbeio ne' dolori
: percioche Chrifio non difie

Tacile fatiche, ma Tacila paticntia vofira pofiederete Vanirne vofire . Che voi

Signor Ducafate perfeguitato in compagnia di >Abel da Caino,inconipagnia di

T^oò da gli idolatri , incompagnia di Mlbraam da Caldei , in compagnia di la-

cci da Efau, in compagnia di lofef da fuoi fratelli,& in compagnia di Iob da

frtoi amici : io lo reputo certamenteper una cofa noiofa, ma non giàper cofape

ricolofa ;
percioche nelle Corti Beali tengono per fauorito quello, alqual il Bf

fa coregge ; ma nella cafa di Dio nò, ma quello qual egli czfliga . "Permetter

Dio la cecità di Tobia, la condannagion di Sufanna,lafega diEfaiaJafommef
fon di Hierernia nelpoggoja cattiuità di Daniele,& le guanciate di Michea,

non fu già perche efffojfcro cattilli,ma perche eranofluoriti di Dio . Schab-
biamo fede,& fe crediamo in Cbrillo, non è maggior tentatione,cbe’l non ef-

fer tentati, & non v è maggior cafiigo, che’lnon effer da Dio cafigati ; onde i

trauagli& afflizioni che ci vengono dalle mani di Dio, non è cofagiufla di-

re , che con quelli ei ci cafiiga , mapiu toflo dire eh'ci ci auifa . Gran differen-

za è Signoretra il linguaggio del Cielo,Cr ii linguaggio della Terra; percioche

quiui il cafligo fi chiama ingiuria, & nellebande di là fi chiama coregge ; di

maniera che i piu cafigati, fono i diti accarezzati . Ideila cafa delbuon Chri

-

filano, quandoglifi muouono delle liti,quando cafcanogli cdificii,quando ven-
gono de Ile iuimicitie,quando uengono delle infirtnità, quando vengono delleper
dite , & quando intrauien morte de figliuoli , niente altro t , che fono cofe cIjc

Dio dà a Jùoi eletti,& unfogno , col quale Dio fegnalaipiu fantificati . J^on
lamcntandoft come huomo perfeguitato , ma uantandofi di molto fauorito ,

diccua Dauid; Tutte letue innondationi le haimandate Jcpra di mr,uolcndo

dire ; Tutti i trauagli &pericoli che tu mandia gli altri in peggi, gli hai da-
ti integri a me . T^on contentandofi ancorali fanto Iob della predita di fette

mila pecore,di tre mila camelli,di cinquecentopaia di buoi, di mille afini , &
di fettefigliuoli,diccua& dimandava à Dio; Siami quefla confolatione , che

affliggendomi di dolore,non perdoni,quafi che dir uoleffe; T^onpuoi Signorfar
mi maggior grafia,nè confaidtione,quanto è affliggendomi con flabelli,& cor

reggendomi delii errori miei . 2{pn era fuori di quefia opinione l’^fpoftolo

Paolo
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Titolo quando dicena ; Sia lontano da me digloriami , f* non nella Croce del

Signor noflro Giefu Cbri(lo . 0 alte > augi altifiime parole, lequali ancor che

dimoitiftano lette, da pochi però fonointefi, & da pochijjìmi gufiate; per

-

fioche tra/cende,& ricerca vrialtra natura come l’angelica , metter l’Jfpo-

ftolo tutta la fua beatitudine non già nel monte Tabor , doue Chriflo moflrò la

fuagloria,ma nell’affira Croce, dou’egliperdette la vita . Colui , che mette la

fua vita nella Croce , conuienli che viua come nella Croce , nella quale il be-

nedetto Giefu fu fpogliato da i carnefici,ingiuriato dagliHebrei,accompagna-

to da' ladri , & lanciato da’ Caualieri ; CT l'^fpo/lo!0 ftobliga a patir tutto

quefìo,&gloriarfi ancora patendolo, percioche niente altro fiimaua egliper

gloria
, fe non quello chegli infegnaua lafirada d’andar alla gloria . In que-

lloproposto era ancora Dauid
,
quando diceua ; E buono a me

,
perche mi hai

humiliato,acciò ch’io impari legiuftificationi tue;quafi che dir voleffe;Gran-

affino benetu Signor mibaifhtto,hauendomi conletuemanihumiliato; per

fioche fubito chetumcttcflilctuemani fopradi me ,mi rifuegliai& ritornai

in me. 7'(onfi penfaua lamentarft di Dio il "Profeta,quando diceua ; La tri

-

bulatione& l’anguflia mi hanno trottato
,
perche ho amato i commandamenti

tuoi . Quaft che dir voleffe ; Ilguiderdone che tu Signor miomi dai per ba-

ttertifeguitato&fcruito,è tenermifempre in tribulationi, & confentire ch’io

fta perfeguitato . Io Signor Duca nonfon Trofeta, nèfigliuol di Trofeta : ma

ben ui dico,& affermo,che fe dapoi cheper lofiato diV Eccellenza fonopaf-

fati tanti atroci trauagli ,& hannopunto il cor fno tanti dolori , vi fetepen-

tito de i delitti paflati , è figno manifeflo che douete effer faluo ; percioche

niente altro fono le tribulationi nell'huomo giufto ,
faluo che vnrijuegliato-

re de’ noftn errori , & vn ’auifo che c’infegna come debbiamo viuere nell’aue

-

nire . Teneteui Signor perfelice in uederui in compagnia deferui di Dio per

-

feguitato , lequal pcrfecutioni faranno buon frutto in noi , feper quelle vi

emendaretc . Toccando adunque il negotio piu fui uiuo , dico che la fettima

& vltima piaga che bora è fopragiunta in cafa no(lra , cioè la morte della Si-

gnora Donna Coflanga di Leiua uoflra nuora , non pojjiamo negare che moren-

do ella coftgiouanc,bella, generofa, ricca,di buona natnra,uirtuofa,& pocofk

maritata,*!? morta di parto , che non fià cofa degna difentirla ,& malageuo

-

leda dimenticarla.T^on fon anco quattro anni che ioviddi morir in Genouala

fua forella,& viddi ancora morire il padre fuo in ^ffaet,& ella alprefente è

morta quiui; di maniera che perpiù lompaffion uoflra,intorno di tre annifono

morti il padre,& i figliuoli . Il Signor Antonio di Leiuafuo padre non gii

quattro bore innanzi thè fpiraffe , mi difle qnefle parole ; Ter queflo paffo ,

nclqual io mi trono Signor yefcouo , vigiuro , che murialtro difcontento por-

to meco di queflo mondo , eccetto chcucderl’lmpcratormio Signore in queflx

imprefa,& che Doma CoSlanza mia figliuola non refla maritata . 0 quanto

piacer haurebbe fimito fuo padre, fifojie Rato uiuo,uedet la cofi ben marita

-

ta,vederla contenta, uederlagrauida , i? uederla partorire; & che dolore ba-

ierebbefentito borajicggcndola morire}ueggendolafepdlire, et uederla fin’apo

Lib.ll. chi
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chi giorni domentkata ,- percioche'ad vnmono y che niente ci rocca

,

«ffcrwa-

dogli Dio ti bobina lai.ima , onero parlando di Ini , dire egli era buona per-

dona , aonctrtfla piumcvtoìiadilui ,
/enea incapo , che in qualche pratti-

ca non ci venga in nicntcs . Pfncrefccrui Signor di cuore

,

»7 dolami con voi

della morte di cotanta Signora
;
percioche veggio quel chc’l vofìro cuor finte

,

quello che la Signora Duthefià piange
,
gli ijlnvii pianti cbe'l SignorMar-

chefe fuo marito fh , il dolore, che a tutti ci reca , & qui Ho che molti perdono

per la fia morteci • bla all'viiimo ali'vltimo debbiamoci confolarc con que-

llo ch’ella fcn'i andata aripofire ,
ancor che a noi ha dato occafton di pian-

gerci . Tcrcbe la mia cafa di Gueuara banca parentado con quella di Lei-

ua , conobbi io molto la Signora Donna Conslanga , & quello che io conobbi in

lei
, fu effer Cbrifìiana nel fuoviucre , confiderata nel fuo parlare, bonefla

in quello che faceva , & dijenta in quello ibe volata : di maniera eberagio-

ncuolmentepoliamo tutti punger pir lei. Ben confidcro,cbe la Signora Don-

na Cunttatrga era amata damolti, guardata, fruita,inu idiatajodala,& rì-

chivtta, matta tutti , &pin (he tutti era da V. Eccellenza amata ,& care%-

Z-ita ; & però non èdamarartigliare , ciré voi facciate tanti pianti , & di-

rnottrationi; penioebe quelle cufe folamcnte , lequali il cuor ama , & non al-

tre , il cuor fentedi cuore . Tra certi Barbari citiamati Lidtj , lllusìriffimo

{ignare , fu vna legge , che in cafo di morte neffnno ondajfea confaior ilpadre ,

fino pajfato viianno doppo la morte del figliuolo', percioche battendoli rincre-

feiuto troppo la morte : giudicattano ncn effer conucnicr.tc , augi d ipiu dolo-

re andara confolarfo cofi prtflo . Mncor che quefii Lidij baitefiero nome dà

barbari
,
al mio giudiciò in quello erano fauij, &difcrcti; percioche vn cuo-

refrefeamemepunto et meflo,ritrouaft cofi alterato, et impaurito,che con niuit

altra coft fi può piu confolarc
,
quanto aiutandolo a piangere la fivatrifleg-

. Tutto quitto dico Signor Duca , accioihe fe vi pairèi ch'io fia flato

troppo a fcriturui quefìa lettera lonjolatcria,fappiatc,che a bucn'hora io [en-

ti la voftra pirdita , & compafilone , ma per industria penfata , & non per

pigritia ho affettato fiu'bora , che le voflre lagrime foffero vn poco vfeite ,&
ilcuor vofìro fi pctrffe pafiarca gitag^o . Confutando vnTbcbano il Fl-

lofofo Chilo , glidijfe ;
Tevcbe cagione effindo tu Filofofo ,

piangi tantoU
morte di tuo figliuolo, mafiimamenteveggendotu , chenony i

piu alcun ri-

medio ? Mlìlicriffofeegli ; & però piango , po che non vi ueggo rime-

dio . Ho voluto alligarvi qucflo efempio , llluflriffimo Signore , acriocbè

poi che non\ è rimedio alla morte della Signora Marcbefa , debbiate fendi-

la come Intorno , & diffimularla come difertto . Gli antichi Filofofi chiama-

tiano rieco limonio di gran (acuità , il fauiocbiamaua.no eloquente , illibe-

rale magnanimo , l'accorto ingegnofo , il prouifìo prudente , il patiaue Heroe,

cioè Intorno divino , nel che effi dtcenano gran vrrità ; percioche molto mag-
gior cuore bifogna battere per difjimularc i trattagli , che per combattere co'

nimici . Tintarella , & Quinto Curtio , iqualt furono Cronittid'.Alcffan-

dro Magno , non fanno determinare qual fofie maggior in quel Trencipe,ò la

fua
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pia profpcrafortuna , ò lafiuafauiezz* ; pirciocbc con Utfortuna vincaia

,

cT
cónta (unisca patina-. . Tuoniti’è ufcito fuor dilla mia memoria

,
perche

nella Cbronica della Cefarca Maeflàl’bofcritto nel tempo che V. Eccellenza

fu Capitanogencralcìn Fonte t[aLbi
,
quantofaniamanefiportò nelgoverna-

re l’efiercito , & con quanto paifieroguardava i confini, quanto animofo fu in

combattere contra Francia , & quanto arditamentearrifchiaua la fuapafo-

na.„ . EJfcndo adunque qutfio cofi, pregout digrafia, chepoi chi in qutjli tan-

tograndi pericolifi diportò come Caualicro , in que/ìi tratagli voglia ancho-

ra diportarfi come Chriftiano. ^Allbora moflrarete efier buon Chriìlixno
,
quan

do terrete qucfti tantograndi afialii , chela fortuna ui ha dato in cop poco

tempo, come dalla man di Cbrifio , non già per lamentanti di lui , ma per

ringratiarlo
,
pache ite gli manda di maniera, che noi ricettiate per gratin

quel eh: penfate hauerui lui dato per cafiigo . F{un piaccia alla diurna Mae-
Ma, die fi dica per Vostra Eccellenza quello che Dio difie in Efebici la

-

mentandofi della Sinagoga ; Figliuol dell'huomo, a me s'ò contienilo la capi

dflfrad in rame
, ferro , &fidano

,
piombo, &fchinma_ . Si comefedice

f

.

fi; Io mifi la cajd d'Ifrael nellafornace della cattività Dabi'onica , ardendo che

tielfuoco delle rribulationi mi douentarebbe oro puro,oucr argento fino\ct ella è

diventata acciaio,piombo,flagno,farro,& zolla.Vmperfona, che ha intelletto

tanto elevato,come ha Voftra E ctsllenza, ben credo io che comprenderà quello

die Dio uolcjfe putire in quefla figura , fe ben è una parola degna da notare -j

& moltodelicata da intendere. Quello diventafcoria , oucr zolla, ilquale po

-

fio nella fornace delle tributaiioni nonfilamcnte non fi emenda , ma ogni giorno

uà di nule in peggio. Quello diventa acciaio, il quale per liflagelli , & cafii-

ghi , che Dio gli dà
,
per cagione di emendarfi, mai non cefjà di lamentarfi.

Quello diventa ferro, ilquale ndl aueifttà che gli recala fortuna , &cbe
la diurna prouidentia lipermette , nonfidamente non vuolfar emenda de pec-

cati commeffi, ma ognigiorno piu,& più peggiorandofe ne uà alfondo . Con

verità fi può dire ancora , che quello diventa Slagno , ilqual efiedormente

par un’buomo di fianta vita, & ucncnddi pei qualche tribulatione, fi.bito

mofira efier unhipoaito
.

Quello diuenta piombo, ilquale naturalmente è

grave, & nelle cofedi confcientiafi fapococonto dell’anima: & di qui av-

viene , chegiufiamente pojjiam dire , chefinz* compara:ionefono piu numctv

quelli che delle tribù!adoni ricjcono come acciaio, fi-,ro ,ftagno
,
piombo, ouer

Zolla ,
che quelli che diventano oro

,
oucr argento ; uelalqual infame compa-

gnia Dio cifacciagrafia ,che non enti iarno -, perciccbe all’ultimo all’ultimo, me
glio cifard efier da Dio caftigati,chc efier accarezzai dal Mondo . lo Signore

nonni configlio, che tanti& fi grandi trauagl ipajjino per voi fenza Jemidi -,

tna che di quellipappiate cavarne qualche uitilità ; ilche farà quando per que-

gli ringradxrete il Signor Dio, & gli d'fiimularcteapprefiògli huomini. ^fi

finto lob per la patientia ch’egli bebbe, Dio moltiplico tutto quello ihegli

banca tolto, & cofi penfi Voftra Eccelenza che lo fiera conuoi, poi chiMa
credere, che nò a lui mancherà un’altrafigliuola,molila Signora Duclxjfinuo

\ 2 ra,
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rasiè al Signor Marchife moglie,nè alla Signora Donna Conjlangagloria, n£<

à i uoftri uafalli Signoi a,ni a tutti i voftì iJ'eruitori allcgreggajaqual Dio co

ceda all'anima dtfonta .

Di falladolit, à XXVI. di Gennaio . M D XL.

Di fputa molto famofa che l’Autore fece co’ Giudei di Napoli, nel-

laqualclordichiara iprofondi mi iteri) della Trinità, doucpcrcon-

uenienti rifpctti non fono fiate tradotte in volgar lingua leparole

che l’Auttor vi fcriflc latine, hauendo egli voluto latinamente porle-

non fenza mifterio.

Onorati Rabbini,& Giudei ojlinati . vltima difputa

,

che tra me& uoipajiò il J'abbato pajjato , bonorati Rabbi-

ni, quafi che voltjle calunni gli occhi ,& mettermi le ma-

ni adujio
,
perche io vi allegai quel che Chrifio dijfe , cioè ;

Ugo piincipium,& qui loquor vobiy,diccndomi,cbcnè

Chrijlo Jàpeuaquello eh'egli diceua,& manco io quello tbe

difendeva . Trattanni da ignorantepuò eflcr che voi lo diciate con verità; ma
dir che'lmio Cimilo ifaljò,èuna grandijfima falfità ; perciocbc repugna al-

la bontà fua l'ingannare,& alla divinità il mentire Se cofi com'io credo,voi

arcàdie ancora che la Immanità fua fu vnitaal verbo, credercfle ancora ejfcr

impoJ)ìbile,cbe’l benedetto Giefu potcjfe errare in quelle coj'c, che egli comman

da ,
peccar in quelle , che faceua , mentir in quelle ch'egli diceua . ma perche

tuttavia ni ritrovate col voiIrò Mise ojlinati, non vi è concejfa gratiadi arri

-

uare all'altezze di cefi profondi nufttrij. La legge di Moscio non la nego ,

ma inficine con quifio vi dico, che non la aedo; padoche oltra la prefcjfionc,

che io Jiicciodi tjfir Chisliano,&non credo più che nell'Euangilio, crrdoan

cora Catholjca,& Jcdchnente, clienti punto islcjjòcbc Chrijlo fpirò nella Cro

cc,la legge voflra htibe compimento ,& fii<L*>. In quella parola cbc’l baie-

detto Girfu diffe nella Croce, cioè; Confumatum cft , ci dette ad intende-

re, che i vofiri bolocaujli erano già compiti,i JàcriJiiij, lecblaticnifi fimola-

cri, le cerimonie,& lo feettro locale, & la dignità pontificale ancora; dima-

niera, che in quell’ijlejìo punto,che la ncjlra fanta Chiefabebbe principio, fu

ftpolta la vojlra Sinagoga?. Tiu di mille cinquecento,& trenta anni fono, che

ncn bauetc I\e à chi vbidire,Saccrdote à chi raccomar.darui,Ttpio doue orare,

,Sacrificii da cjjciire, Trofeti a chi credere,nè meno Città doue ridurui: di ma-
niera che tutti uiddero morire la mifera Sinagoga uoftra, ma ntffuno però l'ha

veduta ancora rifufeitare . Chrijlo dijfe che vi torrebbe il I{egno, Clnijlo dijfe
•

che vi rovinerebbe il Tempio, Chrijlo dijfe cheui farebbe andar pel Mondo

dijperfi & farfi , Chrijlo ni dijfe la defilatien di tìioofolima
, & che la

legge vojlra fipcrdmbbe . Chrifio vi dijfe, che nel peccato uqftromonejle,

&clie
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& cì)e eofi difperfi andarefie fino alla fine del Mondo . Tutte quefìe cofe udi-

rono i padri voflri,&fiadempiamo in voi figliuoli . Ideile due grandi cat

-

finità chebaucfletragli Egitti;,& Caldei ,
jcmprornai vi reflò qualche par-

ticella di Sacerdotio fò di Trofeti ,òdil{e ,
oncr di legge ; madoppo la morte

di Chriflo ogni cofa podefie,ogni cofa hebbe fine,& ogni cofa difparfe: di ma-

niera che fedamente il nome ni refìa de' Giudei,& la libertà defehiaui . T(on

è al mondo gente ueruna , fia quanto barbara efj'er fi uoglia , che non babbia

qualcbeluogo proprio dotte alloggiarfi

,

ó" qualche capochc glidifenda, co

-

mehaueanoi Gsl amanti in ^fiafiMaffagetti apprejjo l’India , & iTfcgn tu
..

Ethiopia , eccetto voi miferi , che in ogni banda j'ete fchiaui,&perfeguitati.
Biu ni patte del

Cinque mefi fono ch’io mi trono qui disputando ftmpre con cfi'o noi , & ogni «odo non hi.

giornopredicandoui;& fe ben mi doglio del tempo che ho confumato ,& del-
.

lapoca vtilitàche ne ho canato delle mie difputc, tuttauiami recaconfolatio-

ne il faper ciré Dio riguarderà ancora la mia intentione , fi comeguarderà la

vofiraoflinatione . T^on mi marauiglio già di non batter fitto alcun frutto

in quefli cinque meft
,
poi che nè anco Cirrifio lo fece in noi in trentatre anni j

percioche di tante,& figran dottrine
,
quante egli vipredicò ,& di tanti mi-

racoli come in voi fece ,
non folamente non lo ringratiafie,maper ricompcn-

fa di quelli lo mcttefle in Croce. Tutto il danno uoflro confifle in queflo , cbt

non volete creder al nuouoTeflamento , & del vecchio Teffamento nulla in-

tendete : ma coft Dio mi dia la faluation dell’anima , ciré fe voi intcndefle

dalla radice la facra fcrittura , voi medefm> cacciarefie il fuoco nella vo-

fira Sinagoga . & perche tutti voi in generale , & ogn’unoin particolare ,

mi bauttepregato , ch’io vi dica quello che i Chrifìiani fentono , & quel che i

nofiri Dottori dicono circa il mifierio della Trinita,mi piace di farlo,& ue la

dirò al prefente il meglio ch’io faperò ,&potrò . Tutti gli honorati {{abbi-

ni che prefenti i n qutfia Sinagoga vi ritrouatc
,
prego , & eforto che voglia-

te fiore attenti alle cofe ch’io viproporrò,& mirate molto bene quello che di-,

terminò ; percioche i miflerij della Trinità fonotanto alti , che l intendimento

gli ha da credere,& la ragion non può moftrarli. & poi che tutti i {{abbini&
Giudei chequi fete, intendete la lingua Latina , & la Spartitola , & io anco-

ra intendola lingua Hebraica , & l'Italiana , dichiarirouui queflo mifierio

della Trinità alle volte con parole latine , & alle volte con parole volgari ;

percioche quefla materia i tanto alta , cbt non bafiarebbe una lingua fola per

dichiararla-,

Materia fottilisfima per gli huomini letterati folamente

.

B Ifogna duquefapere, cp noftri facri Doftoresponfitin diuinii

notionesjjpprietates, 6cre\ationes:elaChiefafatàto capitai di

qfii tre nomi, che(otto di cjfì mettono, e dichiarano tutti gli altiepro

fondi miJkrif.Debbefi ancoprefupponere,cp
in diuinisnotiones sGtquinq;

Lib.ll, K i vide-
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1 ‘ce^ inna ĉ,b,,Itas>Pattrni ca$,rpiratio,filiatio,&proccfs!0;
-

//f*
uofcimento dille qual notioni,tranfccnde la capacità bimana

, & fopraiianga
l’angelica , Tvjio cafo che le pi rfine dinine non [uno piu che tre,& le notimi
ette da quelle dipendono fono cinque , di tal maniera però fi deano compartire %
clic tra quelle ha da entrarein quejlotnodo . Dui primo? no tiones.fcilicet

innafcibilitas & patcrnitas, fi atribuifeono ai Padrefilo,perclteegli èquel
lo degenera. La terga notion chefi chiama fpiratio,conuien infime al "Padre
& al Figliuolo, non però in alcun modo allo Spirito Santo

;
percloche efìidue

fpirano,& lo Spirico Santo'èjpirato . La quat ta notione , che fi chiamafilia-
te, conuicn al Figliuolo filo , & non conuien al Padre,nè allo Spirito Santo ;

percioche nel mifierio dilla Trinità , cofi comenon v’è più d’vn Padre filo\
cofiMcofa non fi Ptrmette cheuifia piu d'nn Figliuolofilo . La quinta notio-
ne,che fi chiama procifio,di tal maniera ficonmene allo Spirito Santo,che non
può connettile nè al padre , nè al figlinolo; percioche fi conie del padre filofi
unifica quefionome Patimita* , & del Figlinolo queflo nome Filiatio, cofi
ancora dello Spirito Santo filo fi verifica ijutfio nome Proccfio. Debbcfi an-
cora Jàpere, che quefie notiones pigliandole in un'altro finfi , fi chiamano re-
lationes, in quefiomodo

;

Paternitas cft relatio : percioche tutto quello eh"

è Padre,piefupponebaucr figliuolo . Filiatio eie relatio,quia prxfuppo-
nic patrem ; ilche è cofi infitto; perche tutto quello che è figliuolo ,prefup-
poneliauer padre . Procesfiocfc relatio, quia prsfupponitSpiritum
fanciulli, qui a patre lìlioq; proccdit ; fecondo che noi Chrifiiani lo bah

-

biamo per articolo di Fede . Spiratioeft relatio ,quia prxfupponit Pa-
trem,& Filium. Innafcibilitas non eft relatio in diuinis,quia nullam
iliam perfonam prxfupponit . Debbcfi ancoraprefappare, che

fi come in

unfenfo babbiatnfatto le notioni relationi,cofiper confequente tn un'altrofin*

filetrouaremo proprictati. ilche è quando sì fircttanientc conuengono ad una
perfina , cheper niun modo non pojfono conunir ad un'altra . Bìfognaadun-
que fapere , *\uòd Paternitas conuenit foli Patri, Filiatio foli Filio ,
Procefsio Spirimi Santfto,innafcibilitas foli Patri. Spiratio noneft
propriccas,quia fimul pcrtinetad Patrem,& Filium. definendo adun-
que in una parola tutto quello che di fopra ho dctto,dico& affermo ,

quò d in
diuiniF funt notiones,& propr;erates,& rc!ationes;nà notiones funt
quinque,proprictatesquatuor,& rclationesquatuor . yn altrogranfe
creto è niim:fiiriodellaTnnità,cioè, che quefionome principio , fipigliain
tremodi.Primo modo Pater dicitur principium Fili],per xternam ge-
-nerationé.Secódo modo accipiturm quatum Parer cu filio funt unii
princjpiù per Ipirationc. Tcrtio modo accipitur pio Patre & filio &
Spirituf.per generale crcationc rotius creatura?,quia opera Trinita-

tisad extra funt indiuifa. In quefionomeprincipio è ancor da prefupprore,

t^ctroTuì!
c
^.
en0* Latini babbiamo rreaduerbij communi, cioè prius , ante , & princi-

»ppre O 1 u
p,um . ancor ([)e apprejfiji n0l fuonjno vna cofa ,y?cga > diuini

mifierij però non fuppongono di vnaifiefia maniera • percioche d’vn di loro

fo-

k
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fedamente riferriamo , &gli altri durinoti fono admeff da noi . I duo ad

-

nerbi communi ihe noi non admertiamo
, fono prius ,& ante ; &quellocVi

admcjfo da noi, del quale ci J'eruimo , è l’aduerbio principium,quia in dilli

nis prius,& ante dicunt ordinem temporis,principium autem non or-
dinem ccmporis, fed natura.*. Sarà dunque la rcfolutionc di quefto tanto al >
tofeareto

,

quòd in diuinis haiceftucrapropoiitio, icilicet, Pater eft

principium filij.attamcn hscc eft falfa, lcilicct,pater prius, uel ante cft

quim filius. Douete ancorafapere honorati {{abbini, che nel mifierio della Tri

nità poniamo treperfone,& non cri diamopero piu di vna efientiajaqual è in-

commutabile,&incomprcnfbile, non enim mutaturloco, quia ubiq; cft,

non mutatur tempore,quia sterna cft; non mutatur forma, quia fem-
pcradus eftjnon mutatur altcrationc,quia femper cademeft. Quanto
alle perfone diuine,egli è da ponderare quò ad effe perfonc,requiritur tri—

plex diftindtio,fcilicet fingularitatis,incommunicabiÌitatis,& dignità

0 . Voglio dire per quefto,cheper eJJ'er una perfona diurna
, fi ricerca,che hab-

oia tre cofe , ciòè che in lei fi ritroui qualche fingularità che in murialtra fi ri-

troua;qualche incommunicabilità, che à lei,&a tòmi'altrafi cvmmnnichi;&
qualche dignità, che in lei ,& in niun’altra fi troni . Ter tuttequefle tre ra>

gioni la perfona diCbrillo Iddio noflro è perfona diuina, ancorché fia vefli*

ta di carneliumana . Ilprimopriuilegio
, che èfingularità, fi trou'o nell'ani-

ma di Chrifio,laqual fola,& per grattandole in quel punto ifìcffocbc fu
creata,fu vnita alla diuina cficntia . ilfecondo priuilegio,qual‘èincommtt-

nicabilità, fi trono nel facro corpo di Chrifio, il quale nel ventre della fua ma-
dre infiteme infilane fu per lo Spirito fanto formato, & fu dal verbo affitti-

to. Il tergo priuilegio, che è dignità
, fi trouò ancara nell’anima,& corpo di

Clirifìo,rimanendo in lui la natura diuina, & la natura humana, &non più

itvna perfona , laqual fu la perfona diuina_ . Douete ancora fapere hono-

rati {{abbini, che uifono certi termini,iqualifi chiamano atti effentiali,& atti

perfonali;la diffusione de quali conuien molto fapere a quelli cheuogliono in-

tendere qualche cofa della fcrittura fiera :& acdoche meglio intendiate tutto

quefio, vi darò qucfti efiempi . TfelGeneft.c.i.dice

.

In principio creauit

Deuscelum & terram iquiui qutfto nome Deus accipitur eflentiali-

tcr, & non perfonaliter, quia creare cftn&usefTcntialis, & non per-

sonal is, & conucnit toti Trinirati, inquantum Deus, Itevi Da-
uid ntlfalmo fecondo diffe

;

Dominusdixitad me, filius meuses tu: nel

qual luogo quefto nome Deus accipitur perfonalitcr,& noneirefitialiteri

quia prò perfona Patris praecife fupponit, et in diuinis generare cft

a&us perlonalis,& non e(rentialis;& eft notioipfius Patris . Douete an

carafaperehonorati t{abbini,chefi comein Chrifio u'è una fola perfona diuina,

vi è ancorala natura humana,et la naturamiftica. Laprima natura eft xu-r- ,
n chrifto ,

,t
na. Lafeconda cft a uerbo afTumpta.tertiaeft in Adam corrupta,qua: li- r»iuu' hum«-

cct non (it altera fpecie ab humanitateChrifti; tamen eftaltcrafccun

•dum conditioucm nature fauciats. Tfelle'lettere diuinealcune uolto tu s'-

2^ 4 in/ro-

i
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introduce Chifio,& parla fecondo la natura diuina& eterna

, ficomequandi
dice Dominus d ixit ad me.fìlius meus cs tu; altre notte iti s’introduce Chri

flo,&parlafecondo la natura bumana
, fi come quando dice ; In capite libri

fcriptum eftdcme.& illud; Domine non eli exaltatum cormcù, &c.
elitre volte ui s'introduce Chritto,& parla fecondo lunatura miflica& cor-

rotta, fi come quando dice ; Longe à lalutemca verbadeliclorummeo-
rum.& illud. Deliba labiorum meorum ite non funtabfcondita.Dri

befi moltoauttertire in queflo,cioè,chequando Cbrifio d/ce,-Deliba labiorum
a te non funtabfcondita, parla quanto alla pena,& non quanto alla colpa:

pcrciocheil corpo mifilicolo commcfie,& il vero corpofuolo pagò,&fodisfe-
ce. E tanto poca l’amicitia che è fra noi

, chipeccati nottri gettiamo addofia

d’altri :& in Cbrifio è tanto grande la ebarità , ebei peccati alienipiglia per
fuoiydi manina cheper quefio confcfia egli baucr moltipeccati. Ecco qui adun
que bonorati Eabbini,qùtllo che noi Cbrifiianifentimo della fitta diuinità , &
quello che conferiamo della Immanità fua; fotto la cui fede io uogliouiuac,&
protefio ancora di morire. & perche io ho detto piu di quello chemi penfauo
di dire,&piu ancoradi quello eh uoi baurefie uoluto udirefiafdaremo per un'

altra difputa i uofiri dnbq,& le mie rifrotte ; pache tanti Signori& 'Prelati,
tomefono qui,boramai è tempo chefe ne uadano a definire, &aripofare .

Di/puta 8c ragionamento fatto dall’Autore alli Giudei di Roma : nel

qual fi dichiarano due notabili autorità della fcrittura facra.

«.Abbini bonorati . Iorimafi tantofracco della difputapaf-

fiata pn i noftri prolifji ragionamenti , cr tanto balordo delli

gran gridi chefacemmo, che fietton fofie perfauigio del mio
Cbrifio,et per -gelo deli'anime voflre, etperl'bonor della mia
legge,& per la profifiion ch’iofeci di Tbcologo

, fiate ficuri

che mai più nonhaurci difputato coneffio uoi,& manco fa-
rei entrato in queflauofira Sinagoga; pcrcivcbe pa cornatimifiete molto ofii

vati,&pa difputar connoi malto impaticnti . all’autorità uefira, nè alla
granita mia appartiene, che le difpute che facciamo tra noi t nèle opinioni che
diffidiamo, fi habbiano à decider con arme offcnfiue,nè con parole ingiuriofe;
pcrcioihnclle fcholedoue iomi rileuai,& tra i maefiri doue imparai,non te-
neunno pa bucinofatiio colui eh troppogridaua , ma quello che ben prouaua
quc. chediceuO-, . 'Poi che voinon contendete meco fopracofa di honore ; ni
iouengo quitti a dimandami della vofira facuità , ma fidamente pa decider
la verità della Seruttil a,pa amor di Dio vi prego che non vogliate inteirom

-

pae le mie parole
, & mi diate vdientia finche babbia compito, percioch

battete pa vfianga tutti quanti uoi in attesta Sinagoga, quando ui alleghia-
mo qualche parola della Scrittura , che non vi fiappia bene > & eh noni
al pi opofito vottro, fiubito vi mettete àgridare , mettendo ogni cofit in confiu-
fione, l ditemi ,& vi vdiro : parlate , & parlai : afcoltatetni ,& ajcolte-

i* „• routti :
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rotini; fopportatemi ,& Apporterò noi. "Però percheparliamo di cofe tanto

alte , & non difputantofe non di cofc ditiine , cofagiufla è che debbiamo depu-

tar come buonatifat.if , & non gridando come pazzi : perche lajcicntia del

fituioftconofceiu (lutilo ch’egliparla ; & la prudentia , nel modo comeparla.

Tutto qucfio dico ignorati Òiudei;percioche nella difputa,che haucmmo hoggi

fono ottogiorni, non fuiamenie mifacefle refi/lentia, & m’impugnafie con due

autotità chetò allegai del Profeta Ifaia , & del He Dauid,ma ancor mi dice,

fica bocca piena, ch’io mentina , & che non intctideua quello ch'io mi dicetta ;

di maniera che nonfollmente uoi m'inginriafie,ma ancora mi minacciaflc: Che

noi diciate di me , eh’iofono un granpeccatore,chefono mcltorimefio,& chefa

ve un grande ignorante , ditoni ch’io confento, & cheloconfefio , ma dirmi

quitti in prefi ntia di tutti , chegliè falfo quel che allego,& erroneo quel che

difendo, io mi appello di tutto queflo; percioche fe inme non è cofa alcuna d'ap-

prouare , nè anco nella legge di Cbrifio è cofa alcuna da reproliare ; percioche

il mio buon Giejù che la fece , è ben di cofi buona natura,chenon può peccare ,

tir non fa errare.Venendo dutiqii e al caJò,non mipenfo difami ingiuria in al*

legarvi i testi della Bibia
,
(penalmente quel di Dauid , ilqualefu il Reda noi

più ben noluto,& quello di Ifaia, cbefuilProfeta , ilqual uoi piu filmaflc,

i quali difiero , & profetarono l'ignoranza c'haucte , della quale prego il Re-

dentar del Mondo che uoglia cauarui,& col lume dellagratiafua illuminarui,

perche Itograndi(finta compafiìonedi uederui bora cofi prvftrati , efiendo flati

da Dio tanto accarezzati fluoriti. Scrutati funt iniquitates,& dcfece-

runt fcrutantes fcrutiniojd/tr Dauid parlando de" Dottori della uoftra leg-

ge,quafi dicendo: Sederono i marftri della legge à perferutare lefcritturcfiacre,

etnon cauarono di quelle altro cIkfklfità,& malitie.Ditcmi ui prego,Inonorati

Giudei,di quai parla quitti il voflro Profeta f

1 & quai furono quelli , che heb- . _
. , -,

bero ardire difhljìfìcar la Scrittura (aera?accioche da loro ciguardiamo,& co ì

me beretici gli abbruciamo ;
perciochefecondo il precetto di "Piatone, è pecca-

to di rebellione,metter la lingua nel Re,& interpretar male la legger • Se voi

dite,che i Gentili fcrutati funt iniquitates, a queflo vi ri(pondo,che è falfo

,

&• che uoi gli levate vn gran falfo tefiimonio ; perche i Principi de’ Gentili,

molto piujiimauano di combattei e in componi# di leggerei libri . Seuoidite

ancora,ebe quelli,che Ima chiamiamo Mori della legge di Macometto,fon quel

li de quali dice il Profeta ; Scrutati funi iniquitatcs ; a queflo ui ridondo ,

che è cofifalfo queflo,come quell’altro ;
percioche fe con)idi riamo il tempo, nel

qual regnava Dauid,che fu qucllo,ilquale profetò, qucfio trouiamopcr cello,

che pajiò più di mille ottocento anni da queflo tempo fin che nacqueMaomet-

to. Se uolctc ancora dir che per noi Chrifitani di
fi

e il Profeta; Scrutat i funt

iniquitates,fjj//t<i«c<»vt^r<i«falfità,& repugna ad ogni verità; perciocheJe

beala Cbrifiianitàfufeicentoanni innanzi che Macomcnani,& piu di tre mi-

la anni dipoi che cominciò la Gentilità,dal tempo che qurfiaProfctia fu(ditta

in GieruJalemme,fino che cominciarono a chiamarfi Cbrifiiani in-tntiocbia »

.
pacarono piu di mille& trecento anni . Refia adunqueper verità, chepoi clx

0 W
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la Trofetia uonfipuò determinare de‘ Gentili

, ne de Meri,ne de' Ckrifliani,

debbe certamente parlare con uui,& di niurìaltrofi debbe intendere,maffima-
mente, che non tiiceil ‘Profeta, Serutabunt ; ma dicefcrutatifunt,pcr darci ad

ìntmdtYCyche molto tempo inttangì Dauid (chefu quello che quello difje)i uo-

Uri antecefiori haueano cominciato a corrompere le /fritturefacre,& metter-

ti dentro delle cbiofe bercticha. T^on mi pento,& manco dico la bugia
,
per

dir chei uefiri antichipadri fcrutati funt iniquitjtcs,poiché non intendono

laprofetiadi Hiercmia,chcdicc,Po(k d;cs mu!tos,dicir Dominus,dabole
gem meamin uifccrib. illorum,& in corde corum aferibam carri

,quafi

dir uolefie;Doppo molti giorni,& pacati chefarannomoltianni,io acaro una
nuoua gente,darolli una mtoua legge,laqualc io medefimoferinero nelle uifee-

re,& la fi giiarò ne’ cuorifuoi ,accioche nefiunpoffa faifificaria ,& manco do

-

monticarla.Si come qurfia firqfma,Scrutati funt iniqiiirates,/M)7<T con ejfo

noi,et non con noi.cofi'qucftadi hlieremia,cbe d/Vr;D-bo legem meam in ui

fccribus illonim,p4r/a con noi,& non con uoi; poi chela nojlrafantafede Cd
tho'ica piu confiftc in quello chcbabbiam radicato né’ cuori,che in quello che è

fcritto ne libriidi maniera che tutto il bene del Chrifiiano fia nongià in quello

ch’egli legge,ma in quello che crede. Le cofc marauigliofe,cbe Cbrillofece ,&
la dottrine che al Mondo dette , è buonofaperte , & è buono ancora a leggerle,

mamolto meglio è credtrleipercioche infinitifono quelli , chefifaluanofenga
[aper leggere;ma nejfuno peròfenga ben crederci . Lepragmatiche ebeordi-

narono,& le leggi che fi cero Mofe , Vrometheo , Solone , Licurgo ,& Tqu-
ma Vompilio

, tutte cjfifcriffero con le lorpenne,& le Infoiarono pvfìe nelle lor

librarie: ma di Cimilo Dio& Signor mio,ancor che fappiamodilui , eheogni

T
7ch,

a

fto"on £
i0rw0predicale,non fi legge però di lui ch’egli habbia fcritto unaparolajo-

ridiede uìfg. l*ì & /•* cagione di ciò fu, checomeeinon ci donafe non una legge damare,
*e feriti»

.
*fr l’amor non può Lìare fatuo che nel cuore, egli uolle efier piu ricercalo ne

*

cuori amando,che ne’ libri leggendo. Tqon fenga gran millerio dific Dioper
bocca del uoflro Trofeta , che la legge che’lfio figliuolo ci darebbe

. pi-ima cifi»

rebbe \bitta ne’ cuori , chegli Euangtlijìi lafcriueffero ne’ lor libri ; pcrcio-

che in quejìo modo nonfipuò dimenticare,& manco abbruciarci . Se’ uoflri

antichi Vadri haueffero battuto la legge da Mofe fci-itta ne i cuori loro, fi co-

rnei'haueano fcritta ne' lor Tergameni ucccbi , mai non haurebbono adorato

gli Idoli, Belo, Btbtlfegor , ^fHaroth, Babalim
,
pel qual peccato

molte uoltefofìe inpaefijirani menatiperifebiaui , erpofii nelle mani de'uo-
Jbi nimici.

Seguita
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Seguita l’Autore il fuo intento fctff& dichiara da cjual parte difccfcj

& come fi perdette la lingua Hcbraica ..

:
Oi dimoflrafle ancora contra di megrónde alteratione

,
perciò

(he nel mc^go della mia difritta ni allegai il uoflro Ifaia cap.

45 . dotte Dio Vadrt portando colfuoproprio Figliuolo, dice

quefleparole; Parumeftrnihi,vtfufcitestrib. Iacob &
faeces Ifracl: dedi te in luccm gentium,vt lis l'alus mea

v fquc ad ex tremum te r ra:;voiendo piu apertamente dire;

BfScndo tu mio figlinolo & facendo tuftima d'hauereunfimilpadrc,non dottre

ili contcntarti,nèjfidisfarti in reftaurarfolamente le tribù di Iacob, & corner

tir lefecck Cifraci; peiciocbe il fi ne,pcl qual io ti commandai di pigliai• carne

bumana , è accioebe tu illuminitutta la Gentihtà,ti ricomperi tutto'l Mondo

.

tutti qu dii c'ban letto alcuna cofia, è manifeflo ti noto cb'el Trofcta Ifaiafu

di natione liebreo,in officioProfeta , in conaition nobile,infangue illuHre, ti-

nello fcriuer molto elcgnnte
;
per ilebe douete piu tofio lamentami di luiper ha

ucrui chiamato fccci d‘Jfrael,&fichiurna di Iacob, clx- lamentami di me, per

-

fioche in tutto'l tenipo,dx con noi ho difrutato,mai non u’bo allegato, nè nomi-

nato alcun dottor Cbrifiiano,cbefvfic “Profeta ti" Hcbrco+Per chiamami Ifaia

fecondo che ui chiamafccci (Cifraci&ficolo di Iacob, tantopoca ragion baitele

di lamentami di lui,quanto baitete in lamentami di mc;pcrcioibe un'altro Pro

feta ui chiamò ancorafeboria oner. gplla,un altro ui chiamò tarma,uiìaltroficn

tina,un“altrofumo,un altro caligine, & altri diuerfiftmili modi: di maniera ,

chefi come noi non uifiraccanate mai di peccare, nè effi ceffauano di pungerui.

'Pfegarctemi uoi,honorati {{abbini,ihe non hauetegià del uoflro Sacerdotio,nè

dei uoflro Scettro,nè del uoflro Tempio,nè del uoflro I{e,nè della uoflra legge ,

nè della uoflra lingua,»! delic nostrefcritture altroché lufecci che pungano,

e

lefcritturc cioè ammorbano f
1

Quello, cioè nella uoflra legge era chiaro,era net-

to,tra pretiofo , & ch’era adorato , molto innanzi della incarnatone fi confu-

mò,& quel poco cioè ri restò , infleme con Cbiiflo hebbefine. Il fornmo Sa-

cerdotio,ilqual douea fempie /lare nella Tribu di Leui,ben fiapete uoi che nien

tc altro ui è reflato di quellofatuo che lefeeci; poi che nel tempo de' buoniMa-

cabti nonfidaua il Sacerdotioa chi banca piu meriti , ma a chi daua piu dana-

ri; perche il detto Sacerdotifi compraua& uendeua, come Ima fi compra&
uende una uefla all'incanto , Del uoflro Scettro reale ancor niente altro baue-,

te chele fccci; perche Herode^ifcalonira non folamente vi ufurpò il I{egno

•polirò ,ma fece morire il Principe Antigono figliuolo di ^flrjfiandro vojlro

J{e, nel qual giouanc hebbefine il I{egno di Giudea,ti la Corona d' IJracl . Del.

uoflro antiquo Tempio,chefu tanto curiofio negli edifictj,& tantofianto ne'fia-

crificij, non bautte altro di lui
, fialuo

chele fccci,e lo ficolo ipcicbe uoi fiape-

te bene,che non piu di quaranta anni doppoclx faceflc morire il mio Cfo-ifto

,

gl’imperatori Tito & Tefipcfilano lo rubarono , abbrufidarono, tirouinaro-

no ; di maniera,ebe da quellauolta in qua nonfi dicc,piu qucfto è il Tempio.
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ma ani fu il Tempio . Della Monartfhja,& dominio del uoflro fiegno ancora

ìton bautte altro che le fecci; perciocbc voi fapete bene , che doppo clx’l gran

"Pompeo puffo in Afia,& pigliò il voflro Bjtgno di Valefthtà,mai più egli non

uolle fidarftd’alcundiuoi , non uolendo raccommaniar la guardia d'alcuna
fortezza, in man d’buomo che foffe Giudeo , & manco le chiattidalcuna Cita-

ta , nè gouemo di popolo , nè titolo di Signore , ma cheper fempre voi refla-

fte fudditi olii fomani,nongià come fudìtti , ma come fchiaui . Dell'antica

lingua uoftra , nè de 'gli antichi charateri del uoflro fcriucrc , nè anco altro

hauete bora , che lo fcolo ,& le fecci . Et che qnefto fa il nero ,ònò ,a tut-

ti uoi circonfanti Hebrei io dimando., fe uè alcun di noi cheJappia leggere,

&

manco intendere alcun de i libri Hebrei . In tefiimonio di ciò voglioui qui ri-

ferire tutta l'origine della voflra lingua Hebrea , dou’ella nacque , & qual-

mente a poco a poco fi perdette . Ter intelligentia di qutflobifogna fapcre ,

cbe’lTatriarcbaTfoè co"fuoi figliuoli, &nepotifubito chefu fuori dell’ar-

ca,fe n’andò al paefe di Chaldea, laqual è poftafatto il quarto clima,laqual fa

laprima ragione cheal Mondo fipopolafie ; & da quefla poifi popolaronogli

Egittif,& fubito i Fenici
, &poigli Ethiopi, &poi iSarmati, & poi i Gre-

ci , & poi i Latini , iqnali fiamonoi . In quel paefe di Chaldea nacque il

Tatriarcha Abraltam , cioè dall’altra parte del fiume Eufrate, apprajfo la

Mefopotamia ,& quando Dio lo chiamò per fuo feruo, & commandogli che

adoraffe vn fololddio , ei fe nevennead habitar nel paefe di Chanaam , il

-

qual dopo fu chiamato Siria minore. & quiui il buon uccchio Abraham fe-

ce poi la più parte della fua habitatione
;

quiui ancora dopo la morte fua la

-

fciòla fua generaiione . 7fel paefe di Chanaam haucano allhora un’altra

lingua, laqual eh amauano lingua Sira , molto differente da quella che chia-

manano Chaldea :& habitando quiui Abraham,& ifuoi difendenti moltian

ni , & non potendo eglino integramente imparare la lingua di quel paefe , nè

anco quelli del paefe la lingua di Abraham , a poco a poco fe n’andarono cor-

rompendo tutte due lelingue loro, cioè la Sira, & la Chaldea , & d’ambe-

duefe nefeceVmfola lingua,laqual dipoi fu chiamata Hebrea. Quefio nome

hebreo vuol dire buomoperegrino
,
onero huomo dall’altraparte del fiume. &

effondo uenuto Abraham di là dal fiume Eufrate , era chiamato da tutti l*

huomo hebreo
,
quafi dicendo huomo oltramontano : di maniera , che per ha-

uerlo chiamato hebreo , fu chiamata la fua lingua Hebrea , &non Chaidea,
ancor ch’egli fofieCbaldeo . Molti dottori Greci,& Latini par cheuoglia

-

no fentire , che la lingua hebrea difenda da Heber , & che fia la lingua che fi

parlana innanzi del Diluuio ; ma Babial Hager ,& MofcAbudach , &A-
phesl{utta,& Zimbri Sado eh, che fono i piu fimofi ,& piu antichi Dotto-

ri Hebrei, cheper uoi hauete
,
giurano , & affermano, chela prima lingua

del Mondo fiperde nella confufiionedi Babilonia ,fcnga reftarui di quella una

folaparola . Toi che la lingua di Tfoè fi perdette , & che la Cltaldea diuentò

Sira, &la Sira fu conuertita in Hebrea , amatine a Iacob d’andarfene co’

fuoi dodicifigliuoli ad babitar nell’Egitto,nella qual cattiuità hauendo dimo-
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rato molti anni

, fi dinunticareno la lingua bebrea , &non imparauano bene

la lingua Egittia ; di maniera che ciò che parlauano , tra corrotto,& mal

pronnntiato . Dopo la dcttrutticne del fecondo Tempio, & della total rouinx

della Terra fanta, ejfendo tutti i voflri Tadri per tutto'Imondo in cattiuità

perpetua dijpcrfi , & reggendo Dio nottroebe niente altro rettatia di voi

,

fatuo le fccci di Iacob, & le %olle dìifrati, bebbeper benebbe infume con ef-

fo voi baueffe ancora fine l’ordine dii uiuir ucjlro , C il modo del parlar vo-

firo . Eccoadunque htr.orati Giudei approuato dai proprij uojlri Dottori,

qualmente del uofiro paefe, della uoflra lingua , dilla fama uoflra , dellaglo-

ria vcflra , & dell'antica uoflra Sinagoga niente altro baitele al prefente ,

fatuo le fccci chc’l Trofctadiffe, &lo [colo della botte : di maniera, che non

battete piu leggi da offeruare , ni l{e a chi ubidire,nè fetttro di che gloriarui ,

nè Sacerdozio da bonorare, nè Tempio doue orare, nè Città doue babitare, ni

anco lingua da parlate lu tutto quello chebabbiamo detto fin qui, hab-

biam fidamenteferito nt‘ brocchieri fetida batter tocco nelle mani : percioche

la principal cofa della nottra difputa retta ancora da dichiarare & decidere ,

cioè pronai ut cbiarìjfmamtnte , come fitte horamai anitiati in tanta demen-

tia & pa^gia, che niente altro chele pure fccci bauete della fcrittura fa

-

era ; però che non confiflc in altro la perdition uoflra, fi non in tenerla cor-

rotta , & malamente intcfa . Etperche nella ucritadella fcrittura, che noi

riceuianw,& nella falfità di quella che noi cenfefiate , confifte il fondamento

della osìination uoflra,& della nefiraredentione, farò conttrettoa dirui al-

quanto dìi[Untamente
,
qual fu il principio , ciré la uoflra fcrittura fi co-

minciò a perdere, fi cornetti

I

ìo detto , &in che modo fi perdette la voflra lin-

gua . Dolute adunque fapcrc, ebeufiliti che furonoi voflri dell’Egitto,&
innanzi che cr,trafitt o nella terra di promijfme , i cinque libri della legge ,

che il uoflrogran Duca Mòsè fcrifle,& quelli chefiorifero il Trofeta Samuel

& Ifaia, tutti gli fetifitram lingua Hebrea fetida metterai un foto uocabolo

della lingua Egittia. & perche il iteflt o Alosé era illuminato da Dio in tutto

quello thè egli fiacca , *jr non meno in tutto quello che fcriucua , uolfe lo Spi-

ritofatuo, chi quellafcritturafacra fi faiucjfe nell’antiebifiima lingua hebrai-

ca , cioè in quella che ^Abraham cattò fuori di Caldea : nel che Dio ne daua ai

intendere, che doucttatc imitare il vofiro padre Abraham, non [olamentend

vittcre, ma ancora nel parlare . In tutto’l tempo cheMosè& ^faror,, Iofue.

Efebici, Calepb, Gedeone, & gli altri quattordici Duchi (Cifraci gottei-

ttarotio la congrcgaticn uoflra fin’alla morte di Dattid
,fempre la legge di Mo-

sè fu benrjfiimointefa , & affai fiffieientcmentc offcruata.ma doppoia fine di

quegli buomini da bene , & clte i fuccefiori di Dauid regnarono , mai piu

la Sinagoga non fu bengouemata ,nè la fcrittura Jaera b.ninttfa . Voglio

dire . che r.onfu ben 'intcfa da tutte le dodici Tribit in commune
;
percioebe al-

cuneperfine particolari fucccfilropoi nella cafa d'Ifradacquali furono a Dio

moltograte,& furono ancora utilifiirne alla fina fiepublica . Che la legge

uottra non /offe ben intefa allbora , fi uede chiaramente in queflo, cioè , che

batte-
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ìxtueuate proibito nella votiva Sinagoga
, che le viftoni cTEgechid, il fi fio

eap. à’Ifsu, il librode" Cantici di Salomone, ili,brodi San Job
,& leiamen

-

tàtioni di Hinemia, non fcfhro lettoni meno commentate da a!citno;& que-
ftò non già perche non fodero libri fanti& approntiti , ma perche non erano
irrtntto ben’intefi . 7fonpotetenegami ancora chc'l voflro Babbi Salomon ,& Babbi Salomone,®- Babbi Fante!,& Babbi ridicaeh,& Babbi Baruch,
nondicbmo,® affermino ne’fimiferini,che doppo la vfeita della feconda cat-
tività Babileiniea,mai pia dipoi non fipcjle fare le cerimonie dii Tempio, nè
parlarla lingua Ilebraica, nè intender Jtt fiera frittura, nè meno cantarli
Salmi di Danid manco conofcei• le cafitte,oun- lignaggi antichi poflri. Me-
nopotete negami

, che quell i del voflro popolo Giudaico non pano andati nel
tempo del gran Sacerdotc Mathatiat , a! Be nimbo

, à vendali il B^no

,

& diuentar Gentili :&quello ch’t peggio, che confintijle che publìcamcnte
frffcroabbrufiuti tutti i libri di Mosè,&chein Giutfalemme fi mcttefie uno
fhdio , dotte le leggede Gentili sì leggcffao, & che fi mctteffe-ancora vn’ido-
lo nel Tempio finto, alquale fi potefie offerire dell'inccnfo, come fe foflejla -
tv il vero Iddio, lequal tutte cofie non ha,irci battito ardimento di diritele, fe
tm lebaneffitrouatc fritte ne libri dt Machabei . reggendoadunque laforn-
irla verità Dio noflro, che l vino della legge s'andana confamando

,& le fcecie '

& fcolo difcoprcndoft , & che s'auuicinauail tempo , nclqual i Gentili
fi do-mano conucrti) c,& ne quali la Chiefafua douea cominciare

, prmeffe& die-
de ordine ancora che tutte lefermarefiere fojfero tradotte in lingua Greca,
poi che la lingua Hebraica fi doueaperderci . Contandofi adunque il cafo,co-

JeifoTd? e.
cheeffendo Tholomeo Filadelfia Redi

Sino .
Egitto, JlimandoJi egli, come in fitto ei a molto dotto nella Filofofia , & r,:ul-.
ro fauio nelT^fffrulogia, udendo aggingner feientia fopra fcicntia

,
proc i

c-
ciana Jcmprc questo buon f^c dibatter apprefio di lui buornini molto dotti , cr
cercar per tutto il Mondotntti i migliori libri

, & però egli dalia ogni gior-
no in cafa fitta intratenimtnto à piu di dugento Filofofi,&banca ntììa fua li-
braria più di cinque mila libri . Vdendo qiieflobuqn Bc, che tra gli Hebrei
v erano di huomini fiuij ,& che haucano de' libri antich i, mandò fuoi ^fm-
bafctatori al gran Sacerdotc Ehaggiro, pregandolo,& dimandandogli di gra-
tta frettale , che volefie mandarli alcuni baroni dotti, iq iali fofìeroben in-
fh utti nella legge di Mosè,&J'officienti per tradurre diHebraico in Greco tut
ta la legge Mofaica, con tutti gli altri libri che ui foffero nella fua fierafrit-
tura . Subito condifcefe il Sacerdote Elcaga.ro a ipreghi di Tolomeo, pel qual
effetto cltffc d ogni tribùfei doit’fjìmi baroni, che tra tuttifuronofettanta duoi:
iquali certamente effer domano molto uirtuofi ne" cofiumi, & molto dotti nel-
lefeientie, poi che tffi Irebbero tanto gran lume dallo Spirito fanto, ihe meri-
tarono baucrnomi di interpreti i più nominati, & dipiu gran fama tra tut-
te le antiche & autentichehifiorie, iquali traducefjcro diHa lingua Hcbrai-
ca nella Greca tutto quello che fin allhora fi ritrouaua fritto del TcP,amen-
to vecchio; ilche fecero effi con tanta vrita,& fedeltà,chefi come vua dottri-

na
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,ìia CatMica , la Cbicfa la tiene admeffa, tanto accerti furono tqucHi fittali -

tadue inteipretiche in ogniparte,che nella lor intapntatione fi teccaua qual-

clx mifterio della Tfinità,onerò delMoffa, che donca venire nel Mondo, come

jjuetìi erano miftoif tanto alti& ofcuri,& che ui era neceffaria lafede ter in-

tendali, ò che meticuano qualche freno ,oucr che lafciatiattofinga dichiarare

quel tal mifaio: di maniera,che anehor chela fcrittiira loro nonfa fuifa,è al-

manco in alcune parti ofcura,& in altre lrci:e,ouer incerta. Ecco qui adunque

fumati Giudei,cerne Jjaia dife la verità,diccndo che voi (lattatela feccia di

Jfaci,(IT il fcolo di lacob, poi che Dio fece gratta al popolo Gentile nonfola-

mente del uoftro Sacerdotio,& del vostro Tempio,ma anehora della fta Chie

[a,ÌT della vofra Sacra ferittura ..

Seguita l’Autore & dichiara qualmcnrc gli Hcbrci fulfificarono

le fcritturefacre..

Edaci qui anehora da dire
,
qualfta fiata la occaficne che tra.

voi filano tante chicfe fife, vrlevofire finlturefuno tanto

cor rotte
;
perciochefi codo che la ifferienga c'infigvajicfttm

può he n medicare ,fcprima l’infii mità non è hi n conofeiu-

ta . Detute adunquefapere, (he ne i Ifumeri cap. 1

1

. Dio

commandò a Mosi ,iheiUggcfìefettunta buciniti delpopo-

lofiquali {offici o ucechi& fauij, aceiothel'aiutajfno a governare il popolo,

&

a portar la {orna del popolo d’Ifrati ;
percioche tjjtndoMosi un bicorno folo, ci

non potcua udirc,ni diterminarc tutte le liti del popolo;& qticfii che Mosi elef

fé, furetto huomini tanto da benebbe in quel medifimo giorno chefiorato eletr

ti,e%niun di loro cominciò a profetizzare . Qucfio oheallhora Iddio commando

àxtosi, che fnccfi'c per difcarico& lipofo della fta perfora , la Sinagoga poi

dippo la mortefua lo prefe in confictudinc perpetua, cioè,che continuamente re

{dettano nella {anta Città di Gierttfaltmmc fettoniahumini vecchi & dotti,

i quali inficine colfommofacerdote haucano cura di dichiarare tutti i dubij che

rtafeettano della legge; & d’udire & fcnttntjare tutte le liti& differcntic. (he

nano nel popolo . ìLiticano ancora cura quelli fettunta vecchioni difare prag

matice,out> o leggi, & inflittiti per la I{cpnbliea . EHatdeuanfi ancora a dar

ordine in quello che ogniun douca fare in cafa fua ; & cifi è , che quefìi furono

•quelli che ordinarono,& commandarono , che innanzi che fedefiero' a tauola

gli Hebrei per voler mangiare , fi lauaficro bcnifji ino le mani, delia trafgref-

'fìonedcllaqual cerimonia furono gli Mpofloli accujati , & da Chrifio diftfi . .

Se questi vecchi nonfi haueffero impacciato in altroché in far pargmatuhe

nella {{cpublica , & udir liti nella piagna
,
farebbe pur Hata coja tourabile{

>.n:a uollcno ancora eftenderfi a chiofar la Bibia,& metter le mani nella fcriffu-

-rafacra. I principati cbiofatori uofirifurono {{abbi Salomon, {{abbi Salerno*

ne, {{abbi Enoch,{{abbi Limudar,i{abbi dicano,{{abbi Elcbana, e {{abbi loia-



T •

1

*08 L I B I{ 0
da. lequafi chiofe noi hauefie in tanta ueneratione&fiima, quantofé Dio ifiejfo

te haucffe ordinate , & Mofcfcrittc-J. Onde feguitaronograndi errori nelle

uofire Sinagoghe, &gran faifità nellefc,iturc dittine Nel tempo del no-

Tiro Cirrifio non furono acetifati ifiioi Difcipoli da gli Hebrei
,
pache hauef-

fero trapaffato i commandamenti di Dio , ma perche haucano trapalatogli or

-

dini& flottiti de' uccchi ; & pel contrario Cbrillo Dio nofirononriprefe gli

liebrei
,
perche trapafiatfinogli ordini de' uecchi , ma perche trapafìauanoi

commandawcnti di Dio. Dciche fipuò inferire , che uoiflimauatepiu quel

-

lo , che la Cbicfa ni diceria , che quello che la fcrittttra/anta uì comtnanda-

~ua. 'Non potete ne anco negarmi uoi jfgarcni, che perfalfe dicbiarationi,&

r
per l'intelligmtie erronee, che i liofili antetefiori dettero alla Bibia,nonfiletta

rono nella V. Sinagoga quelle tre maladcttefette di beretici,gli Ejfei , i Soda-

tei , & i Forifici , i quali mifero la Bjpttblica uoflra in grande fiondalo, &
la legge uoflra ingrandefirupolo ; & acciocbe noifappiate , cluo fio tutti iuo-

firi Jecrcti, benfapete , come io fio ancora, che quaranta anni innondi l'In-

carnation di Cbriftofu in Babilonia un Giudeo chiamato Ionatban otbenugiel,

ilqttal fu apprcfjb di uoi tanto uenerato, & i fuoi libri in tantafiima tenuti

,

che dicono di lui i uofiri autori , efferfi rinouata in lui la fede di Abra-

ham, la paticntia d’lob, il gelo di Hclia , & lofpirito di Ifiitu» Qurfio

daAbttwticL
^dbenugiel tradujje la Bibia dalla lingua Hebraica in Chaldaica; fi-

che fece egli con tanta fedeltà, & uerità , chefubitofi dette tanto credito

alla fua chiofa, quanto fi lo Spirito fiotto l'hauejfe ferina , Qurflo buon

Giudeo ^ihenugieì è quello, che doue dice ilSalmifia, Egomortifico ,egti

dice ego mortificar ; & dotte dice Tercutiam,& egofanabo, egli dice peren-

nar, & egofanabor ; & dotte dice aduerfus dominarti, &aduerfus Clrri-

ftum eius,egli diffe aduerfus dominum,& aduerfus Mefiiam eius.& doue di-

ce Salomoue,Viam uiri in adolefcentia,egli dific uiam uh i in adoltfieniula,cbe

nelle fine paroleparata più ch'ei profetale, ch’egli non parata , cbechiofif-

fcs. Latranslationedi queftobuon Giudeo è quella, cioè bora chiamiamo

Chaldea , della quale piu fi firuono le Chiefe Orientali , cioè gli ^frmenij , i

Cha!dci,&gli Egittii , &moltide‘ Greci ancora. Nelfiflo anno dell’Impe-

rio di Tvaiano, ueggendo i Dottori della uoflra legge , che molti Giudeifi con

-

uertiuano alla legge di Chriflo,e uedendo, che conformealla translation di *dbe

ntigiel Chrifio era il itero Aicflìa, eh’afpenatiano, fi
cogregaron rutti rulla città

di Babilonia, & aninifiottograuifiimepene commandarono , chequefia chiofa

maipiu nonfife lctta;ma douitnquefojfe trouata,fubitofijfe abbrufiiata.Con

dannata chefu la chiofa di ^fbenttgielper la detta congregatane ,
attenne, che

dùafi di ahe eficndoftgià nel quarto anno deli'Imperio di Traiano conuertito alla legge di

waduùut*^*
^°fiun Sacerdote de’Gentili chiamato àquila,naturale dell'Ifola di Tontofia

cui conuerfione al Giudaifmo,nonfu già nel nero perfalitar l’anima fua,ma per

poterfi maritar con una btllaHebrca ; attenne che doppofatto Giudeo , efendo

egli dotto& ingegnofo, mifift a traslatore tutta lafiera fioritura di Hebrai-

(0 in Greco, Zr quefiafu la prima, translattone, che fifece doppol’incarna-

tim

X
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fiondi Ckrifto , laqualneWanno centefimo quarto doppo la [ita Tfatiuitd , &
quella transattone fu flhnata da poco tra tutti i Giudei , per efier Ha-
ta fatta da hitomo , ilquale era fiato Gentile , &da Chrifliani fu filmata

manco
,
perbauerla fatta quello ch’era diuentato Giudeo . Citt juavtad&ian-

ni doppo la morte di quello Giudeo àquila , cioè nell’anno ottano del catti-

no Imperatar Commodo , fece vn’altra tranflationc di Hebraico in Greco vn'

altro Giudeo , cioè dipoi ft fece Cbrifiiam , ilqual fi cbiamaua Tbeodotio ,

nella quale egliemendò tutti i mancamenti , & difetti nella tranfiation del-

fAquila commcfii . Trente fette anni doppo la morte di Tbeodotio,cioè nel-

tanno nono dell’Imperio di Seuero,fece vìi altra tranfiation della Bibia di He-

braico in Greco , vn baron dotto& virtuofo , chiamato Simaco , laquale per

tutto l'Oriente fu ben riceuuta, ma finopoco tempo dapoi fu da tutti riproiia

-

fa. In que’ tempifioràia nella maggiorparte dell'Afta la berefia degli Ebio-

niti, della quale fit mentione Giouanni Euangelifia nell’epocali(li : & po

-

fio cafo che Tbeodotio , & Simaco fofjero fedeli nelle lor cbiofe , & certi nel-

le lorparole , non volle la Chiefi noftra /anta riceucrc le lor fcritturc
,
perche

non haueua confidanza delle loro perfine*». Quattordiciami doppo la mor-

te di Simaco , > che fu nel quinto anno dell Imperator Hcliogabalo , auuenne ,

thè vn Tatriarcbadi Gierufalemme chiamato Ioannes Budeos , trouò invn

luogo fitterroneo in Hiericho tutto il Tesiamento Secchio, &nuouo , tra-

dotto di Greco in Latino , ilquale era fedelmente ferino , & catlxtlicamen-

tetradotto . Quefla adunque è latraduttion che bora continuamente vfa la

Chiefi Latina , & quefta è quella cheper altro nome fi chiama Quinta editio>

altri ancora la chiamano Tranfiatio Hieridentina , che vuol dire , che fu tro-

ttato in Hiericho : /' Autor della qualefin’hoggi non èferino chifiaftatotman-

to fi ftima chipotea effcrc*> • 'Hpn dieci anni dapoi che quefio auuenne , cioè

nell’ottano anno deliImperador Aleffand.ro figliuolo di Mamea , vn Dottor

de’ noflri chiamato Origene , correjfc la tronfiatane delli finanta interpreti »

cioè aggiungendo tutto quello , in che effi furono diminuti , & dichiarando i

tniflerij , ne’ quali effi furono ofeuri, mettendo ne luoghi , dotte focena qual-

che dichiaradone vna fIella , & in quelli doue qualche cofi cafona, vna frec-

cia . Tutte quefle fei traslationi , cioè delti fittanta interpreti , diAquila ,

di Simaco, di Tbeodotio ,& quella di Hiericho , & quella di Origene fileno-

dogli antichi porle in vn libro , cioè fcriuendo in ogni faccia fit colonne , &
chiamauafi quel libro Exapla , da quefla particella hex , che nella Greca lin-

gua tanto vuol direnarne nella Latinafix,nclla volgarfii,quafi infi contcnen

go fei translationi . Quafi quattrocento anni doppo che quefiopafiò , un Dot-

tor noflro,che fi chiama San Hieronimo, ilqual fu afuoi tanpi molto dotto nel-

la fcrittuYafiera,& Jimilmente nella fiientia humana , & non manco defiro

nella lingua Greca , Hebraica, Cbaldea,& Latina,conefie ancor la trattf-

latione deltifittanta interpreti,e dipoifece egli un'altrafilcmtijfima tramlatio

ne di Greco in Latìno,sì del Tefiamcnto Secchio,come del nuouo,laqual al pre

lente ufi di continuo la Chiefi I{pmana}ancor che nongià in tutti i libri; di mo

Lib.II. 0 do
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do che quefla è quella,che tra noi èpiu in confuetudine,et inpiu/lima, doglio

ancora chefappiate honoi-ati Giudei, qualmente nell'anno trecento,& quattor-

dici doppo l'incamatione di Chrifto , filettò tra uoi un Giudeo di natione Idu-

meo,chiamato Mair,baron molto afluto,& nell'arte della Tflegromanùa molto

deftrofllqual era in tanta riputatane ,& credito apprtffo di uoi,chc lyfece in-

tendere che Dio hauea datoaMofcnel Moine Sinni èie leggi, l'ima in ferino ,

& l’altra in parole; ilihe egli diceua haucr fatto Dio,perche in capo d’un tem-
po la leggefainafi douea perdi re , & che allhora fipubliearebbe la legge, c‘ha
uea detta in parola. Quefla Ugge diceua quefìo maledetto Mair J Dioiftefio

battala riueUta a Mosèjolo,& che Mosèlariuelò a lofuefuofnccifforete che

di queflo modo d’uno in altro aa uenutafino a lui fleflo, ilqual Dio commandà
che la mettefjc in faitto,& la riuelaffc alpopolo Giudaico, pachegià la legge

di Mosi fi flniua,& ilpopolo andana in perdutone . Quefla feconda legge che

trouò queflo Giudeo Mair, fi chiama in HebreoMifiia, ehe vuol dir lc\ge fe-
crcta, laqual legge Mijhafu chiofata dapoi da molti uoflri Dottori,&jpecìat-

menteda rabbi Monoa, arrabbi ^fndafi,& rabbi Cuthaora, & rabbi Fornici,

iquali infume con cfl'olui,& egli con loro, ui pofao dentro digran fizlfnà , &
bugie, la piu parte delle quali aano in prcgiudicio della legge che Chrifio vi
predicò,& etiandie della legge cbcui dette Motè. Quefla legge Mifna, è quel-

la chcpa altro nome chiamano i uoflri Rabbini il libro del Talmud, nelqual di

cono i uoflri Dottori , che quando Dio dette la legge a Mosè nel Monte Sinai ,

qniuifi ritrouaronoprefenti Ganimedi Dauid,di ljaia,& diHieremia, di E -gè
’

flncl,& diDaniel,& di tuttiglialtri Trofeti,& che quifi trottarono ancora le

anime di molti Abbini della Sinagoga che doueano dichiararele due leggi di

Moife,& che dipoi inproceffo di tempo, Dio haueua acato i corpi,nc' quali vi

tintamente banca pofìo quelle anime. Btn fapeic uoi, c!>c per ueder quei Babbi

ni della Sinagoga uoflra,che fecondo leprofctie,&fecondo la legge diMosè il

Mefiia (chefu Chrifto) eragià uenuto,& che tutto quanto il uoflro Giudaifmo

horamai era finito-,però uoi togliefle la detta legge chiamata Mifnaflnfieme con

lafua chiofa,laquale t il Talinnd, con laqual tenete ingannata la %entc comma
ne del popolo uoflro,& tenete ancoraperduto tutto il Giudaifmo. Concludendo

adunque tutto quello tbedi fopraho detto,dito elie molto bene,& ragioneuol-

mente io allegai contra di uoi quell'autorità di Dauid, che dice ; Scrutati

funt iniquitatcs ; & quella d‘lfaia,cbcdice ; Parum e fi mihi vt fufeites

fcccs 1 f rad
;
poi che uoi bauetcfulfificatolefcritture,& bauetc trouato altre

nuoue leggi,& in ciò non uifaccio alcuna ingiuria-, percicchepiu in ufo baut-
te boralalcgge diMair, che quella di Mosè ; &perche hoparlatopiu lunga-

mente di quello ch’io mi penfaua in quefla materiajafeierò il reflanteper un'al

tra difputa
,
pregando Dio che illumini i cuori uoflri . jCmcn.

H . v -vry. , .
• -ì

•

t
* * M # 'ri-- > Ir* .

V* «U \
* *

•

-

v
Let-

*. » * t , JÈÈk W- . j—1
• t

•
1 •• JfC , »* , *4 ' me-



SECONDO.
Lettera del Filofofo Plutarco all’lmperaror Traiano, nella quale

fi contiene, chei Gouernatori delle Rcpublichc debbono eflerpro^

dichi di opere,& fcarfi di parole . Interprete Don Antonio di Guc-
uara.

Ohi giorni fono
,
fourano Signore, ch'io conofco efier di tanto

gran valorela tua temperanga,chc l’Imperio Promano da tut

ti dcftderato,& da molti ricci-calo , nonfufiato tra i mortali

bicorno nefiuno, che habbia conofeiuto in te dejideìio di hauer-

lo,et molto manco di procurarlo. \aìfrenarfiunhuomo a non

procurar de gli bonori
,
procede da prudenti*; ma il non dar

licentiaal fio cuore,cbe gli dcjideri,quefia c un’opera diuina,& non bumana;

percioche afidifaun’huomo in difender la mano dalle fue mani , finga ch'egli

faccia refih ernia a fuoiproprii defiderii . Igagioneuolinjnte poffiam direef-

fer molto auenturofo l'Imperio tuo
,
poi che tu facetii opere per meritarlo , &

non cercaffi delle cautelepei- acquifiarlo . Moltibuomini ho io conofliuto in Igo

ma afiaigenerofi,et potenti, i quali nonfurono tanto Imo-ratipergli officii,cbe

efii bebbero,quanto furono uituperatiperii megi infami, co’ quali gli procu~

romo . Faccioti fapere Serenifftmo Vreticipe
, che non conftfte l'honor dW

buomo da bene nel carico,ouero officio ch’egli habbia al prefentc,ma ne’ meriti

,

ch'egli Inbbe innangi : dimodo , che l’officio è quello che acquifia un mouo
boncre ; percioche ilpoffejfore , onero amministratore non guadagna altro che

falice ,& tr/magli . cordandomi ch'io ti ammaestrai quando erigioitane,

& che ejfercitai nelle feientie il tuo ingegno ,
non poffo far ch'io non mi ralle-

gri fi della tua fuprema virtù , come della tua buona fortuna: percioche non

è per me piccina fortuna veder che ne’ mici giorni la cpublica Romana

habbia per Signor quello , ilqual nel miotempo hebbi io per mio difcepola

.

J principati tirannici per forga fi acquifiano ,& con l’arme fi fiSlcntano

;

ilche nè meno tu hai à farlo,& manco noi debbia»» penfare finiti cofadate:

mal' Imperio che tu acquiftaffi per ejfer Stato grato a tutti , lo confaiterai,

effendo giuSio con tutti . Se tu farai grato a gli Dii',, patiente ve’ trattagli,

cauto ne’ peritoli, affabile co’ tuoi famigliati, benigno con gli forafteri ,

non cupido de thefori , non amatore de tuoi proprii , tien per cetto che

tu tafan ai di te perpetua fama per li fecali futuri , &gouernerai infou-

ranapace la Hepublictu. 7fon già finga gran confiderationc tidico, che

non sii amatore de tuoi proprii defiderii: percioche non egouemo coft mal

governato, com’è quello che uuolgouemarft col fuo filo parere ,
&giudicio.

chi goucrna una Igepublica , di tutti bifogna ch'egli habbia fifpetto , &
molto piu di fi fiefib ; percioche Jlimati errori con errori

,
piu errano gli

buomini perfar quello che effifar uogliono, cìte peradmetter quello ch'al-

trigli dicono . ife à te farai danno , nè a noi lo darai , fi tu ordinerai.

& riformeraitemedefimo primi che ordinare , & riformai-gli altri:percio-

0 a che
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che il piu fupremo grado digoucmatione è e/ìer prodigo di opere , &fcar

-

fo dipwolLs. affaticatiper effer tale, & afatto , commandando qual eri ef-

fendi) commandato : percioche altrimenti poco tigiouarebbe hauerfatto opere,

per lequali tifoffe dato l'Imperio , fe dipoi per tuoifiniStri portamenti tifof-

fe tolto; iacquisìar degli honori , è cofa bimana ;
ma il conferuarli ho per

cofa diuina. 'Sforni penfare Traiano , che per effer Trincipe fupremo, tu

babbi ad effere in tutte le cofe Signor affoluto : perdocile non è tra’morta-

li autorità tanto ajfoluta , che non babbi fopradife gli Dii giudici di quello

chepenfano,& gli buominipcr riguardatiti di quello chefanno. Tiu obliga-

tioneper eficr buon , & manco opportunità per effer cattino batterai bora ,

ebefei potente , che quando tu eri un particolare di quelli del popolo
;
per*

che fe tu caminifoto ,
farai tenuto da poco ; fefei accompagnato,faraiguar-

dato da tutti
; di maniera, che con l’Imperio ti hai acquietata piu autorità

per commandare
, & manco libertà perripofarc^. Setu dunque riufeiraita-

le qual il popolo Romano fi penfa , & qual il tuo maeStro Tlutarco

defidera, umetterai in grande pericolo , & dimefi ucndicheranno le lin-

gue de glimuli miei ; percioche la colpa de Difcepoli fmpremai redonda

indonno de’ maceri. Efiendo io Slato tuo macjlro , & effendo tu come fei

Sialo mio difcepolo
, farà for^a che (Togni ben che tu farai , tornia me gran

gloria , & d’ogni male che tu farai, a mcrefulti grande infamia . La colpa

della crudeltà che Tenone fece in in Roma
, fi attribuìfee a Seneca fuo mae-

stro, pcrnonhauerlocaftigato nell* Jua infamia ; & di quefto' medefmo è

ancora incolpato il Filofofo Chilo, ilqual fu negligente nella cura di Leandro

fuo difcepolo , & in quefto islcffo errore cafcò Quintiliano, del quale fene

feruiano ifuoi difcipoli tanto per fecrctario di uitii loro, quanto per marftro

delle uirtù . Seneca , Chilo , & Quintiliano furono huomini certamente mol-

tofamofi, ai qualifu raccommandata la cura , & furono precettori di tanto

gran 'Principi : ma per non gli hauer uoluto dottrinare, & manco caftigare ,

macchiarono per Jimprcla fama loro, e fecero rouinareie fue Rtpublicbe .

poi che la mia penna non perdona ai pafiati, fta urto Traiano, che non

perdoneranno ne anco a te & a me, i futuri: percioche non può effer cofa

piu giufta
,
quanto che quelli che furono compagni nella colpa, frano heredi

nella pena. Tu fai ben quello , che quando eri giouancio l’infegnai , &
quello che efftndo bicorno fatto , ti configliai;& quello,che doppofatto Trin-

cipe,ti fcriffi :& quello aneora che tratc,& me foli hopaffitto , ne’ quali tem

pi tutti , non ti perfuafimai cofa alcuna , ch’ella nonfofie inftruigio degli Dii,

ò in iti i à della Republica,onerò in aumento della tuafama, lo tifo dire Tra-

iano, cheperniun negotio che io t‘babbiJcritto, òperfuafo, ò configliato ,

tionttmo castigo de gli Dii nella morte, nè mi ueigognarei, che lo fapef-

fmo tuttigli huomini inquefla tòta, percioche fempre misformaia non dirti

mai parola nell'orecchia , che prima non l’haucfie potuta dire nelle pia£-

T^e di Roma. Trima che ioti [criueffì queSla lettera
, feci con meftcfioun

grande efiamine della tuia uita
,
per ueder fe nel tempo che tu fofti mio

difee-
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éìfcepolo ,& che io fui tuo marflro, feci, ouer difp in tua prefenga qualche co-

fa, che io ti pronocajfi a cattino cjimpio; & trottaiper certo , che mai non feci

opera laquale non fojfe di buon Fjnnano,ni parlai parola, ch’ella nonfofiediFi

lofofo ben coflumato.IIaueua molto a caro che ti ricordaffi,com'io ti bebbi in ca

fa machetifeci federe alla mia menfa, che dottrinai la tua adolefcentia, e che

t‘infognai la mia Filofofia , e quejlo non lo dico già perche tu debba ringratiar-

mi,ma per ricordarti che ne caui utilità; percioche ante non ft potrà far altro

maggior bene,quantofarà intenderebbe tutti dicano di tc chefei da bene . Ha-

ucraifempre in tua memoria,che fe ben ti diedero l’Imperio , non fu perche tu

fofii cittadin Romano,nè pachefofii magnanimo,nè in /ànguegenerofo, nè rie

oo,nè potente ; mafolamcnte perche ai uirtuofo ; & quello eh’èpiu del refio ,

non ti dimanda il popolo che tu diurni migliore , ma che non diuenti peggiore.

Ioti ho ferini alcuni libri di l{epublica antica, fe uorrai fruirti di quello clx

in quegli ho fcritto , & di quello ancora che altro tempo io ti diffi , batterai me

fa un trombetta delle tuefàmofe opere ,& uno fcrittore de tuoigran fatti; et

fe per cafo uorraifeguitare ilpara tuo proprio, et effa un’altro di quel chefin

bora fei fiato, inuocogli Dij immortali , & metto quefta mia lettaapatefli-

monio , che fe qualche danno ritomajfe a te, ò all’Impalo , non uerrà già per

configlio , nè pa colpa del tuo maefiro Tlutarco .

•Lettera refponfiuadell’Imperator Traiano a Plutarco fuomaeftro,

nella quale contien che vn’huomo da bene può ben’cfler sbandito,

- ina non già però glifi può torre l'honorc. Interprete Don Anto-

• niodiGueuara.

Occio Traiano Impaator Romano a te Tlutarco Filofofo

maefiro clx fufli mio , finità & confolaticmc ne gli Dif

confolatorij . Qui in *Agrippina mi fu data una Icttaa, la

-

qual veniua cofi cafligata nelleparole,& tanto J'olida nel-

lefententie,che aperta ch’io l’hebbi, conobbi effafaitta dal-

le tue mani , & dettata della tua prudenti*-. . Miraila&
rimiraila , & lefiila& tornaia rileggala ; pacioclx pareami nello fili che

portaua,& nelle parole che conteneva, ch’io ti vedeva faiuae,& che ti fen-

tiua parlare . Tantograta mifu quefta tua lettaa, che toftofeci leggala alla

mia menfa,epoi commandai che lafoffe fijfata al capo del mio letto,accioche tut

tipa quella uedefiao l'amor clx tu mi porti,& l’obligo ch’io ti ho. Il Confalo

Fjttilio uenne a me,& doppo l'bauami f,aiutato da parte del Senato,fubito da

parte tuafi rallegrò meco della mia ejfaltationc all’Impaio , & fìimo pa co-

fi buon'augurio il rallegrarti tu di quefta mia cffaltatione, ch'io mi penfopa i

meriti tuoi efia buon’Impaatore . Turni dici nella tua lettaa , che non puoi

aedae da’io hahbia procacciato , nè meno comperato l’Impaio ; alche ri[fon- N

dendoti ti giuro,ch’egli è ben vero,dx alcune volte (comehuomo) io lo defide

-

i. . Lih. II. 0 } rai
t



I I B K 0

rù , r,è però per qurfio mai lo procurai
,
percicche non riddi io mai in Fpma

alcun procurar troppo l’hunore , che di quell ’ifieffo honore poi non gli /opra

*

ucnijje qualche notabile infamia . il buon vecchio Monandro amico mio Cr

vici» tuo chi fu , tu &10I0 /appiatti bene , & pc> batter egli con tanta an-

fietà , & Jvllecitudine procacciato il Confolato , venne poi ad cficee sbandito *

cir morir dijperato . Il gran Caio Cefare,& Tiberio Caligula,ClaudioT^e-

rone , &Calba , Ctho , Vitellio & Domitiano
,
perche alcuni di loro ti-

ranneggiarono l'Imperio , altri lo comperarono , & altri lo procurarono
,
per-

mejfero i ginfii Dii,che non fotamente perdcffcrolavita , l'lyonor& la roba t

ma ancora, che ninno di loro morife nelfuo letto . Mfcoltando io la tua dot*

trina , & leggendo tu nella tua .Academ\a,ti fritti dire molte uolte , che bifo-

gnaua affaticarfi in meriti,che meritafferògli honori,ma chepir nientenon ha-

ueffmo ardire di procacciargli: nel che certamente tu diceui il ucro
,
pcrciocbe

fcl meritarli è honore, il procurarli ho io per grande infamia . Quello ch'io

ferito inquefiocafo è, ch'io non ho per lecito quello, ciré fi acquifia con meg-

gi illeciti
.

Quello, ilquale è finga credito , debbe procurar aedito ,& chi è

dishonorato , debbe procurar honore : perdothe all'ultimo di uita bonefla. Cr

buona, mai manca nobiltà, nè u’è perfona alcuna che pofia torgli l'Ironore.

Tu fai bene Tiniarco, che quefloanno pafiato Torquato fu fatto Confilo, CÌT

fabricio fu eletto Dittatore , iquali furono tanto uirtuofi , & poco ambitio-

fi , che non folamentc non volino accettare fimil dignità , ma pcrnoneffer

fregati , ò afircttiadaccettare, fi affienarono dalla Città . Diche ne fie-

. guìloro , che fe con quegli officij farebbono flati in J{oma filmati , bora fen-

ga ejfi fono molto Jlimati ,& bonorati . Tilt innidia ho io a Quintio Cincin-

nato , a Scipione africano ,& al buon Marco Tordo dellapocafiima che fe-

cero di gli officij , che delle vittorie chcbbero di fuoinimici ; però cbe’luìn-

r cere confifie in fortuna ; maildifpnggargli bonari folamentc confifie in ftt-

uiegja . Ben fai tu anchora , che quando T^eruamiogio firitrouauasbau-

i dito in Capita, era molto piu uifittalo& feruito , che quando egliera in Rp-

Di che poffiam raccogliere , che unhuomo uirtuofo ben porno sbandir-
al A. - — 4 a 1^ l A 7^7 Mf TA f f — %

,
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lo, ma non però torgli i’honorem . L’Impcrator Dominano fece a te molti

& grandi pai titi ,Ò molti ne fece ancora a me. a te per tenerti in cafia fin

,

& a me per mandarmi in Germania; ma nè tu amafii d’udirlo,nè volfi io cem-

-fentirb , battendo noiper piu honore efler infieme con Trenta sbanditi, che con

Domitiano fnuoriti . Sanno gli Dij immortali , che quando il buon vecchio

jqeruamimandò Tinfegna dell'Imperio, iomene flava finga penfiero , &
finga alcuna (peranga di quello, perciocbc iohaucua auifo dal Scnato,cbc Fui

violo fùllccitaua ,& Tarnfilo il comprava ; & fapetta ancora , cho'l Confit-

to Dolobella uoleuaalgarfi & con quello& conia l\epublica . Toicbe gli

Dij louogliono , jqerua mio gio lo commanda , il Senato l’approua , a tut-

ti piace,& turni configli chciufìa Imperatore,&gouerni TImperi0.hogran-

de jperan^a,chc gli Dij faranno meco, &la fortuna non mi faràcontra. jl

quello che tu dì , che pigiiafligrandiffimopiacereperhaucrmitu allcttato ,&
< />er
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per uedemi bora nell'Imptrio, credimi tu maejho mio

, cì>e quello ifteffopia-
cere ho io per effer flato tuoiijcepolo , & per ricordarmi , ehedalle tuema-
ni fon flato ammarflrato, chepoi che tu non vuoi chiamarmi fe non Signore ,

mainanti chiamerò io finonTadre. dipoi chearrinai alla fommità dell'Im-
perio^ molti amici m'hanno vifitato , molti fauij m'hanno parlato , & mol-
ti molte cofem’hanno configliato ; ma all’vltimo a tefolo tra tutti ,& piu che

tutti ho da credere: percioche l’intento loro è tirarmi al fuouolere, ma il tue

fcriuermi& conftgliarmi ,io fo che non è per tirarmi a te, ma per migliai-ar-

mi . Tarlando tu con Majfentio Secretano che fu di Domitiano,tì fonti dir-

gli, che quelli che ardiiuwo di conflgliare i Trincipi , doueano hauere le volon-

tà loro molto libere da ajfettioni &paffioni ; percioche neltempo che fi dà un

conftglio, uerfo done la uolonta è piu inclinata
,

quitti l’ingegno è poten-

te-> • Cloe vnTrincipe fta in tutte le cofe affcinto, nonio laudo : & pigliar

anco il parere& configlio diogn’uno , nè anco lo approuo . Quello che in fi

-

mil cafofi dourebbe fare, è ,
ch’eglifàccia tutte le cofe con conftglio , ma che

guardi prima di cui è tal conftglio
‘ ; perciochenon debbo io pigliar il conft-

glio di quello , alqualc io porto amore , ma di quello che a me vuol be-

ne . Tu fai beneTlutarco quante udite in Corte di Domitianopraticammo

’tu&io, cmemoltc uolte far foglionoi Trincipi , odiamogli ignoranti ,&
•pigliamo per noflri fluoritigli buominifemplici . Di che feguitag an fion-

dalo nella Bjpublica : & a noi reca gran danno ; percioche fi ben quelli

hanno ingegno par feruirci
,
fono pn ò molto rogi , & inetti per conftgliar-

ci . Tuttoqueflo ti ferino maeflro mio , acciocbe lappi , ibe per l'aueui

-

rcnonuogliodatc , che tu mi parli , che tu mi vijiti, che tu mi fcriui , che

turni ferui , nè che tu mi figuiti , ma che tu mi configli in quello che ho da

fare , & miauift di quello in che io poffo errare: percioche fe I{onu mi
tien per fuo difenfore nella P^epublica , io ho da tener te per correttore del-

la miacafa . Se tal uoltati parrà che io moftri qualche difeontento per li

auift ,
oucr riprcnfiori che turni farai

,
pregoti maeflro mio , che tu non pi-

gli pena della mia pena-, percioche in fimil cafo non piglierò iopena, nè ba-

tterò dolore per quello , che tu mi haurai detto
, fe non per uergogna di quel-

lo eh: hauerò fatto . Balenarmi tu incafa tua , vdirti leggere nella tua

cadmia , figuitare la tua dottrina , & uiuere fitto la tua difiiplina ,

egli è fiata una gran parte per diuentare io Imperatore di Roma . Que-

llo ti dico maeflro ,
percioche grande inlmmanità farebbe , che tu non mi

aiutarli a portare & confiruare quello che già mi aititafli a guadagna-

rci t
L'Imperato)- Tilo figliuolo di yefpeftatto, & fratello di Domina-

no, ancor che naturalmente egli foffe Intorno da bene
,
grande utilità però gli

fccehauer fimpre appreflo di feti Filofofo Apollonio : percioche per piu

gran felicità fi dee contare un Trencipt che egli babbia acquiflato un fano-
rito che fla da bene , chebauer guadagnato ungran Beamei . In quello che

piu mi occupo , è in cercar buominifauij per la Bepublica , & buoniini na-

lorofì& animofiper laguerra , & buomini diferetiper cafa mia ;& ti fo dire

0 4 mae-
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matUro,che per arv.t^gare,et gueireggiaie me neaHan%ano,ctper configliare

me ne moicano; pcrcioche il configliare è un'officio che molti lo vfiano

,

ò~ po-
chi pero lo fanno vfare. Tu dici ancora che ti contentarcSìifé ben io non foffi di

qui innanzi migliore,cou quei io però che io non diurneaffi peggiore. Su queflo

propofitotidicoychei’ imperatcr Terrone fu iprimi cinqueanni buono, -&gli
altri none molto cattino{di maniera ch'egli crebbepiù in maluagitd,d)c non fe

ce in dignità . Se tu ti ptnfi che quel chefu di Tfcronefibbia ad effer di Troia-

no, pregogli D:j immortahjchemi tolgano primula vita,che lafciarmifigrorcg

giare in fienna; per cicche i tirannifino quelli cheprocacciano le dignità perù
pofiarfi;ma i buoni non già,fenon per affiatici)fi,& giovar al commune. Quel-
li,eieprima nano buoni,&poi che acquifiarono glifiati,diuermero cattiui,fo

no tali ci)c hifogna piu tefio Itatter loro comparane che innidia: pcrcioche non
glifichi:ma la fortuna perpiu bonorargli,ma perfarli di alto percipitare. Cre-
dimi maefiro mio,che poi chefin Ima 10 fon flato in riputinone dibuono

, non
ho inrentione dipeggiorarmi a diventar cattino

;
pcrcioche tutte le cofe di que-

fla aita permettono declinationc,ecctuola virtù , della qualenonpuò 1'huonio

difcendcrc,ma fi ben enfiare.

Lettera dell’ImperatorTroiano al Senato di Roma, lacuale contiene
che l’honor li debbe merita rc,non già procurare. Inter-

prete Don Antonio di Gueuara.

fistiano Coccio Imperaior I{ornanofemprc ^fuguffo,al noffro

facro Senato, faniià,e confilatìonc negli Dij confolatorij.La

morte del buon Impcrator \pua uoftro Signore,
e prece(far

nofiro intendemmo quivi in Agrippina

,

er tcniam ben per
certo,die voi lafintifie,cmc noi fi ut tatuo,e che lapiageffe

,

come noi la piangano ; perciodìe voiperdere in Tgetuaun
Trcncipcg:uffo,& io perdei un padre pietofio .

Quando i figliuoli perdono un
buon pacb c,et i plebei perdono un buon Yrincipe,bijcgnarébbe eh; morijjerom
fumé co lui,ouero che per le lor lagrime i morti refefcitaffcrotperciocbe tato ra
ri fino i buoni Trincipi nella fitpublica , come l’vccello Fenice ncll'^trabicL*

.

Tipica mio Signore mi cattòfuor di Spagna
, mi condiifie in ffioma , mi alleuò

nella mia fknciulltgga,mi mifie nelle fcictuie, midottrinò nellagioieemù,e nel
la ruccbuta mifece figliuolfio addottiuo; i quali beneficiy , &gratie non fino
per dimcnticarli,nè per efier diquegli ingratotpercioche un'Intorno ingrato inci
tagli Dii à caffigar!o,e rifitcgliagli huomini ad odiarlo.Fu Tftrua nella crean
ga mio Signi renella ubedimtia mioYrincipe,nclTamore miopadre,,& nelpa
rentado,& affinità mio zio 1& per dirai il nero io gliportano più riuercntfa
per le virtù còlerono in lui,chepel parentado ch’egli banca meco-percioche af-
fiti ci buffa perJktir/krea i paremi,amarli: ma i uirtuofihabbiamoobligatione
diferuirli . Fu 2gerua mioZio,iUuffrc infingilefi'ungiudicio molto chiaro,

diffio-



S E' C 0 7^ D 0. 417 _ f

difpofiodi pcrfona , fottio nt? configli , cauto nc’pericoli , magnanimo nel do-

nar , confiderato nel ritenere y honeflo nella aita , & molto gelofo della Bepu-
blica , & quello eh'èpiu del refio , eglifu nimico de’ uitiofi, &gran difenfore

&padre de’ uirtuofi. Lamorte di ciafcun’buomo dabenea tutti debbe rin

-

erefine , & tutti debbonofintirla : ma la morte d'un Trincipe non bafia firn

-

ùria,ma hifogna ancor piangerla; perciochc morendo un plebeo , non muo-
re piu cheuna perfona fola; ma quando muore un Trincipe , muore inficine

con ejfo lui tutto il fiegno . SegliDij uoleffcro tornar a renderci le vite dd
buoni 'Principi , che fimo morti, dicoui in turiti che farebbepocopregio il

comperarli confangue , & con le lag ime, che oro, & argento non èhoggial

mondo , che befii a comperar la uitad’unfol huomo uirtuojo . Jjon èpreg-

io che gli */fjjìrii non hauefiro datoper la uita di Bilo,i Terfi per quella

di uirtaferfe , i Troianiper Hettorc , i Greciper ^tlefiandra , i Laccdemonii

per Licurgofi Romaniper ^dugufiofi Carthagincfi per ^fnnibale^ • Mafie- *J*™°[^**
condo che uoi benfapete, tutte quante le cofc cheficero gli Dii

,
fono mortali

,

pomoue.

& per loro foli fi riferiiarano l'immortalità , Di quanta preminenza fia la

uirtù & quanti filano i priuilegij conccffì a gli buomini uirtuofi , fi può ben

concfcer in quitto, cioè , chepiù riuerenga fiporta adun fepolchro don’è fe-

.
folto un huomo chefin uirtuojo, che nonfi fa ad un Talaggo d’un huomo , che

al prcftnteè cattino. Vribuomo da bene finga ccnofcerlo lo amiamo
, fen-

ga interefielo ftruimo , & in ogni luogo lo difendiamo, il contrario auienc ' r
con un'huomo cattino , alqual non pofiiam credere quel ch’egli dice , nè rin- —4

gratiorlo di quello ch’egli fa per noi . Tanto dir fi potrebbe della buona uita

chefece, & uifie Tjertta mio gio,&del dolor che della fuamorteiofento,

chefarà meglio , &pin util configlio pafiar in filentio, che commettala alla

penna
,
poi chele cofegrani, & compafiionenoli molto più Tincdga.no tacen-

dole, chepublicandolcs . ^Alcune cofcfuccedonoa gli buomini tantograui,

&di fua natura tanto noiofe,che fono ben perfentirlc ,ma nongià per dir-

le ; perciocbe fe al cuoreauangano dolori , alla linguaperò mancano leparo-

ics. La clcttion del mio Imperio fufatta da Tjcrua, dal popolo addimanda

-

ta , da uoi approuata,& da me fu accettata : prego gli Dij immortalifia lo-

ro accatta,& da lor confermata ; perciocbe iTrir.cipati , & Imperii poco ò

nientegioita che gli buomini gli eleggano, fe gli Dij non gli cor.formano . In

quellofi conofcerà chi è eletto dagli buomini , onero da gli Dii , cioè, cheT
eglifarà eletto dagli buomini, cafiberà : mafie farà eletto da gli Dii, da lo-

rofarà ancora foftentato . Tutto quello, che Iettano in quesìa uitai morta

li, cafrafenga eficr tocco da alcuno : ma quello che piantanogli Iddìi , da tut-

ti i unti lo difendono ,&fele grandi auerfuà fanno inchinar quello tale, non *

lo tiedremo almanco cafeares . Voifapete molto bene , clic mai io non dimar

-

dai l’Imperio annerita tnio Signore, ancor ch’iofiofi fitto creato
, fiuo amico,

& fuo nipote; perciocbe da Vlutarco mio maestro imparai, chel’bono- vhonore bif«

re , udendo che utramatie fia honors , hifogna meritario , ma non giamai g»» meritarle:

procurarlo. Ljpn uogfto negare , ch’io non ntf rallegraci
,
quando Iberna mio

?,0£W*

t Signore
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Jigtorc mi mandò quella tanto alta dignità ; ma uoglio ancora confeffare ;

che doppo ch'io cominciai a guflargl'immenfi trattagli , che reca con ejjo lui /•

Imperio, noti mi fia mille uoltepentito;pcrciocbt -lifi fatta qualità è VIm-
perio , che fe ben’timore a poffidcrlo , ègranfatica, & trattaglio agouer*

nario . moltofi oblila , chi a governar molti ftobliga. Tercicche s'egli

ègiuflo , è chiamato crudele ; s’egli è pietofo , època iftimato ;Je i liberale

,

lo chiamano prodigo ; feguarda la roba , lo chiamano pufftllanimo.-fegliè ani

-

'mofo, lo chiamano inquieto ; fc è grane, dicono che èfuperbo ; fe è affabile ,

dicono che è nano ; fe e quieto ,
dicono che è nn’hipocrito ;& s‘è allegro,dico-

no eh'è dijfoluto. Con tutti ufanogli huomini la mifericardia,faluo con quel-

ìochegouerna qualche [{epublica ; pcrciochea quello talegli contano i boc-

coni che mangia
,
gli mifurano i paffi che fa,gli notano leparole che parla ,

mirano le compagnie che ha , tutte lefite opere gli fono fpionatc, tutti ifuoi
5 follagligli fonogiudicati a male , & uogliono anco indouinarli ifuoi penfte-

ri . Confiderati i molti franagli che fono nel governare , &l'inuidia che fi

porta al Couonatore, ardifeo io di dire, che non è flato ueruno in quefla aita

piùficuro che quello, che non ha di che pofia efitre inuidiato. Tqonpuò un

Intorno integramente impatronirfi della fua moglie propria , ne de‘ figliuoli

fuoi , nè delle figliuole , nè de’fornitori , battendoli tutti dentro delle porte

della cafafua , epenfadi foppcditaic tutta quanta una [{epublica.CIx cofaha

Hata le mire dafare, e di chipuò fidarfitinpoueì-oTrincipe, poi che ilpiù delle uolte quel-
ne dc'PuiKipi. j,- ifltfii } jquali egli tratta meglio ,&fa lorpiù bene, mettono cantra di lui più

xrudclmcnte la lor lingua è Quegli che fonoa Trincipi piu accetti , alle uol-

te carninano piu mal contenti, & adirati, chegli altri • pcrcioche non pongo-

no loro in conto l'amor patibolare che’l Trincipe gliporta , ma gli benefici/

cheglifa ; & quelgiorno che'l Trincipe ceffi di donar loro qualche cofia ,

ceffi cominciano a mormorare della fina ulta . 1 Trincipi, & Signori di gan
fiati, nonpanno mangiar fenga guardia, nè dormir finga guardia , nè par-

larfienga guardia, nè cambiar Jèngaguardia. Onde auien loro , che emen-

do Signori di tutti ,fono fartiprigioni de'fuoi . Si profondamenefi guada
la ferititu de' Trincipi , & la libertà de’ferui , chefi potrà neramente affer-

mare , cIk cernirà chi ha più giurifdittione nel J{egno , con tr a quello ha più

giuriduione nettaftì'nità ; pcrcioche febeni Trincipi hanno autorità di per

donare ad aln i la libe rà , non pojfonogià pei• loro iflefti pigliarla. Se quel-

lo chegoucrna,ha ifitot piu familiari per emuli , èdacredere cheglia!trifa-

ranno più fuoi nimici ; pcrcioche mai fino al dì d’hoggi nonfu alcuno che ha-

uefie cura delgouerno d‘nna l{epublica , contra ilquale ò uno o^m'altro non

mstteffela lingua

^

. I fìq ci hanno creato tanto liberi, & ogmhuomo difi

-

„
deca batter la fila libertà tanto libera , chefiati n'buomo tanto amico, ò pro-

pinquo noflro parente, quanto effer fi uoglia, più preflo uorremo batterlo

per uaffa!lo, che per Siguorc->. Commanda un huomofolo a tutti,& ancora

gli parpoco,& marauigliamoci che fentano pena molti per obedire ad unfoloi

vogliamoci tanto bcneanoiflefii , & tanto amor ciportiamo t &tanto ci tifi-

.
•- - vaiamo
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piiamo, chefinboggi non ho veduto va nno che difua propria volontà volcflc -

diuentar ferito, nè cantrafua uolontàfoflefatto Signorc;perciochc leguare,eti

contefcycbe hannogli buorr.ini tra loro dentrofefltffi,nonfonogiàfopra il noler

obedire,ma fopra il uolere commandare. T^cl mangiaie,bere , uejlire, parlare

,

&amar, tuttigli buoniinifono varij,& differenti, eccetto nel prccurarft la li-

baià,cbe tuttifono conformi; ptrcioche un citore,cbenon clibcro,di niente ri-

cevegufio . Tutto q:irflo c’ho dittoTadn confcritti, èpa' occafiondel mio Im-

periofilqualc io accettai uolenticri,& per batterloaccettatole ne fon pentito:

pcrciocbcl'Imperio,& Untare fonoduccofe molto piaccusli daguardare ,
&

molta periedofe dagufare ; poi cbclauolontà degli Dii èfiata ch’ioJiauofiro

Signore ,& uci mici commilitoni
,
pregoui affai , che nellc cofegiufle vogliate

obedirmi,come a Signore;& nell’altre che non faranno cofi fatte,vogliate aui-

farmi, come a padre, il Confalo Hafcliomi parlò lungamente da parte voflra,

& mi fallito da parte di tutto lpopolo : egli ifieffoparlerà ancora a tutti uoi da

da parte mia,&falutcrà tutti iplebei. Gli Mlolni, et gli l\enihanno trafe al

cune dijfcrcntie,& litifopra la diuifton de i confati; &percbe tutti loro hanno

rimrffa ogni coffa nelle mie mani ,
mifaràforga indugiar qui ancora per qual

che tempo .
Quefla letterajileggcrànel Senato ,<& dipoi atutto'lpopolo. I Dii

ftanofaupre nella uojlra cufiodia,&protezione

.

Lettera dcU’Imperator Troiano al Senato di Roma , laqual contià

ne,che i Goucrnatori delle Rcpubliche debbano eflcr amici di nego-

ciare, & nimicidi cumular thefori . Interprete Don Antonio di

Gucuara

.

Lrli 2 Kcian0 Coccio Impcrator ]{omano,etlnojìro facro Senatofa-

njt£ >
(j- confala!ione ne gli Iddij confolatorij . Tanti& sì

grani fono i negotii, che fi vengono d’ogni parte a confulta-

re, che quaft non ci attanga tempo per mangiare,& dormi-

; re : percioche i Trincipi Romani hanno fempretvai con difa

yio di tempo,& ponevi di danari. Quelli che hanno carico di

j{epubliche,uolct.do eficr buoniper Fjepubhcbe,debbono tffre amici,di negotia

rc,& nimici di cumular thefori. Tarrefono le nccejfìtajhe i principi hanno da

fodisfarcin molte bande,& tantifono quelli' che vengono a chiederli,chefe que

Ili tali noglionofaluar qualche cofa non fi dira che lo tbefaurj%ano,tna che loru

bano; percioche i beni del ‘Principe, pelò fi chiamanobeni di ìfepubUca,accio-

chcft habbino a {fendere inutile della J\epublica. Ter gli Dii immortali uigin

io Vadri confcritti,cbe innanzi ch’iofofji 1mpcratore.fc bai banca manco, Jfcn

detta piu . ma bera eh’iofon Trincipe , ricordandomi ch’io (pendo de beni della,

Efpttblica,mangio a pcfo,& bcuo a mifitra .
Qualfi uoglia rooa chefi tolga, è

cofa cattiva il pigliarla, ma molto piu uolcnticri tomi quclladc’ Tempii , che

quella di popoli;
percioche quella è degli Diiimmortali,& qutfta è de pouari

plebei. Qucjlo ui dico Tadri confcrittiper raccomnandarui,ct apprejfo aiti]av-

vi.

3p V.1

..-iiio..:

Troiano fu gii

de amuore de'

Tuoi popoli

.
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tii, cbebalbiatc rifguardo , con grande atteneione a i ben: della Rcpublica , cioè

in iiedcr comefi/pendono ,
comefi rifeuotono ,

<& comefigliai dono ,& come fi

traficano,& l’utilità chefe ne cuna
;

perciocbe dovetefaperc , che i beni della

I{epublica non li lafciumo nella confidanza uoftra
,
perche neigligodiate ,

ina

percbegli multipliebiate
.
Qui ci c siato detto, chclemura della Citta cafca-

no , le Tare rouinano, gli Acquedottifi rompono , le piaggefi afgano ,&
leuano IclaHre dipietra, & cioè i Tempii ancora rovinano. Di elsefi come qui

habbiamfentitogranpena , la ragion uuolcancora che noi ni uei-gognategran

-

demente : perciocbe i danni della Republica , ò bifogna rimediarli , 6 ci bifo-

gna poipiangerli . Mifcriuete nella uoflra lettera fe farà cofa buona ebei

Cenfori, & Tretori& Edili filano annuali, &non perpetui, fecondo cheppì

pajjatofonoflati , masfimamente cbc'l Dittato-re , ilqtial è la maggior dignità

di Roma , non è manco annuale
, ma difei mefi. A che ni rifpondo,che cipar

' bene,angi molto bene,attento che i nofiri maggiori meritcuolmcnte iuflituirono

iprimi Re,& ordinarono , che i Confalifoficro annuali nella Republica : po-
che uolte fcapola di efìer fuperbo quello c'ha il dominio perpetuo. Ver effer

gli officiali del Senato annuali, ò biennali, nonu'è pericolo alcuno ; ina fe

fono perpetui , ui puòfuccedere un gran danno; perciocbe fefono buoni
, fi

poffono continuare , &fe cattiui , cafiore. Moltofiguarda quello chefa, <&
molto attentamenteparla l'officiale del Senato

,
quando ei penja che al fin dell'

anno gli ha da ejfcr tolto l’officio,& che ha da ejfer fiindicato . il buon Marco
Vortiofu il primo che odino in Roma che tuttigli officialifoffero uifilati,&
delle colpe loro auucrtiti-,perciocbeper adietro quando fapeuano che da ninno

poteuanopoteuano ejfcr uifilati, nè accufati,nonfipotata uiuei• con loro. Que

-

fta guerra di Germaniafi allunga,perche l Re di Cabalo s’ha ribcllato,&hafat

to ribellare infime con lui i regni di Dacia,& di Volonia;& poi che qtiefle cofe

uanno tanto alla lunga,cifarà forga di proueder cofiì in Roma alcune cofc;pcr-

ciocbe ne’ buoni Trincipi manco mal’è nfir negligenza nelle cofe dellaguerra ,

ter qnti cofe che nel governo della l(epublica^ . Dcbbe pcnfarji un Trineipe , che non fa

fan tipi. eletto per combattere , maper goucrnarc , non per amagjar i nemici , ma per

cflirparc i unii,non per andar allaguerra, maptifar refilentia nella Rcpubli

-

ta,non perfaccbeggiaread alcuno la roba , ma per mantener a tutti ugualmen-

tegiuiìitia ; perciocbe il buon Trincipe non può combatter nella guerra più

cheper uno , & nella Republica egliJolofa hauer iifagio a molti. Tarmi nel

nero ch'eglifia bene,che di Capitaniafcenda.no ad efìer Imperatore ; tnatton

mipar bene , che di Imperatore difeendano ad efìer Capitani;pcrcbe un Regno
non fi trouerà mai in quiete, fi’lfuoTrincipefi gloriarà d.’effer bellicofo .

' Tutto queflo dico Tadri confilari , acciocbe crediate dime , chefe queflaguer-

ra non m’baueffe colto qui in Germania ,forfè che io non ui farei uenuto ; per-

ciocbe ilmioprincipale intento è uantarmipiu tofio di buon Rcpublico , che di

gran guerriero . Quello che uogliam racconimandarui, è la ucnerottone de'

Tempii ,&dtl culto degli Dii; perciocbe mai i He, & i Regni non poffono ui-

uer ficurije gli Dii nonjì bonorano , &feiTmpiinonfi hanno in ucneratio-
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nc_j . Le ritinte parole che Tferuamìo Signore mi fcriffe , furono que-

lle ; Memora i Tempi) ,
temi gli Dij ,

mantienigiuslitia a’ popoli , & difen-

di ipoueri j
pcrciocbe facendo tu attefio,nè i tuoi nimici ti fupereranno ,nii

Tf>
tuoi amici t’abbandoneranno. Alolt i vi raccommando che ni amiate come fra-

j 0 a

telli , & che vi trattiate come amici ;
pcrciocbe nellegrandi Rfpublicbc fan- ai.

no maggior danno le difeordie che i vicinihanno tra loro flepi , chele guer-

re de" nimici . Se i parenti con parenti , & vicini non haueffero combattu-

to , mai non haurebbe Demetrio disfatta Bf}odo,nè -Aleffandro Tiro,
nè Mar-

cello Siracufa , nè Scipione T^umantia , nè Muguflo Cantabria . B^accom-

tnandoui molto il foccorfo a’ poueri , l’amore a' gli orfani , la protettione alle

vedoue, & che fate proniftone alle querele ;
pcrciocbe mai gli Dii non fan-

no crudeli vendette , fenon contra quelli che mal trattano i piccioli . Mol-

te volte io fentì dire a Trenta mio Signore, che mai gli Dij non erano crude-

li , fe non contra gli huomini cioè non erano pietofi . Baccornmandoui anco

-

td molto ebe ognun di voi ftamanfucto ncllu fita natura ,
modesto nel parla*

re, pallente nel /offrire,& cauto nel fuo viuerc
;
pcrciocbegli è vngran difet*

to,& non poca uergogna,che ungouematore troni occafioneper laudar tutti ,

& tutti trottino occafioneper riprender lui . Quelli che hanno carico di Bppu-

blichefpiu debbono confidarfi nelle loro opere,che nelle loro parole ;
pcrciocbe

<|J}tgjlecnn»

la gente commune& plebea più è inclinata a feguitar quello che vede, che a rouac, fc p'e

n-rder quello che ode j . Alolto vi raccommando ancora , cheneinegotij dii

voflro Senato nonfteonofea di voi chefiate ambitioft, mahtioft , feditiofi , nè

inuidioft ; perciocbe gli huomini generofi , &di faccia vergognofa non dcono

contendere infime fopra chi dee commandarpiu nella Bspublica,ma fiopra chi

di loro può recarle piu vtilità . L’Imperio de Greci ,& l Imperio di Bimani

fempre furonotra Jemolto contrari), cioè nelle arme,nelle Religioni,nelle leg-

gi,& nelle opinioni; percioibc tffi rnetteuano tutta la lor felicita nel ben par•-

lare,& noi nel ben'operarci . Qurfio vi dicoTadii confatitiper anifarui&
ejfortaruiyche poi chefarete raglinoti infume nel Senato, non vogliate (pender

il tmpo in difp utare, altercare ,
contradire , & contendere fopra il procedere

d’vna cofa, ò d’vn altra; perciocbe fe vifpogliaretc dipafioni >& afjtttiont,

allhora allhora vi accoftarete alla ragione . il Senatore , thè nel Senato vuol

far bcnc,òfar ma!e,toflofi conofce quantunque egli piu lo difftmult;pcrciocbe

feegli vuole il ben commune, fubito conclude, & fe'l fuoparticolare,ogni co-

fa intrica . Tqpngiàper ejfcrgli huemini acuti& aftuti,per quefìo fono mi-

glioria
l
gouerno dt' popoli ;

perciocbe ilbuon goutm non depende dalla fa-

gocita , ma dalla bontà . ^[collaudo io nell'ut cadmia Apollonio Tbianco ,

[enti dire dalla fua bocca, che i Senatori& Imperatori non douea»o effermol-
^ UnMt{C9

tofauù,malafciarfigouernare da huomini faitii- 7{el che cortamente egli di- uern»i*ù, u

cena molto bene; perciocbe vn buon gouernatore hifogna che eglibabbia buon ^cuVcro
credito, & fi penfi ben di tutti , & che Jolo habbta fufpitiondil parer fuo umuicdail»

proprio . Baccommandoui molto ebei Ccnfori ,
chchannoa giudicate

,

“•

Tribuni che hanno a procurar le cofe della BSpublica fiano Jauii neuyrg-
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gi,afpri ne’ coflumi , afiuti in quello che hanno a giudicare , & molto cauti

nel uiuere
;

pcrcioche un giudice più debbe appigliarfia quello che la neri

-

ti Cobliga,clìe a quello che la Ugge li commanda . Il modo che con le leggi do

-

liete hauere farà , che nelle liti ciudi ftano offeruate , & nelU cofe crimina-

liftano temperate , & moderate :

,

perche le Uggigraui , crudeli , & rigorqfe ,

piùfuronofatte per ifpauentarc , cheperche fieno meffe in efecutione. T^el

fententiar de’ delitti dovete confiderare la età del delinquente, doue, quando,

come
,
perche , coti chi, dinanzi chi, quanto tempo, in che tempo; perciò

-

che ogtiiuna di quelle cofe può feemmare, ouir condannare unreo . 2fel ca

Sìigodc' rei debbiamo ufareuerfo loro quello chegli Diiufono uerfo di noi ,

iqualici donano piu di quello che noi gli feruiamo, & ci cafligano meno di

quello che mcritiamo.Dconopenfarei Giudici,che tutti i delinquenti offendono

piu Dio , che glihuomini ; & poi che loro rimettono le lor proprie offefe , mol

togiufta cofa è che noi perdoniamo ancora le aliene. I\accommandoui molto chi

» noftri amici,& confederati nonfanone i trattamenti ingiuriati , ne in li tribù

ti aggravati;percioche iuuoui I\eami,&gliamici uecchi,megliofi conferuano

carenandoli,che minacciandoli. Haccommandoui molto,cbci capi chemanda-

rete alleguerre,ftanogagliardi,&forti nelle perjone , animofi ne’ cuori , caù

ti ne'pericoli, efperti ne' trauagli,& conformi ne’ configli ; percioche la final

naròu nà^ei*
r0tt^m ^’uaa Aspublica è

,
quando tutti uogliono e(fere uguali neltempo della

1* Xcpubiich*. pace,et nel tempo dellaguerra è difeordiatra loro.ì\accommandoici ancora mol

to , cheféper cafo tal uolta riccuerete danno , ouero ingiurie da’ rumici che

non ui mouiatefubitoafarea quelliguerra ; pcrcioche molte ingiurie fifanno

nel mondo,lequali megliofarebbe difjimularle,che ucndicarie. J\accotnmandoui

an cova molto,chegli officii del Senato,ouero del popolo , non uogliate collocar-

li in perfine ambitiofe c cupide;percioche non è nel mondo un’animaleftpemi-

ciofoperla Fjpublica,quanto è l'huomo , che ha ambitionedi cornmandare,&

cupidità di thefauri^ore Tfoa uogliamo alprefente raccommandaruipiu cofe,

finebenon ucggiamoin chemodofi adoperano , & effequifeono quefie
1

. Legge-

raffi qucfla mia lettera prima nel Senato,& poi moflrerafii alpopolo,accioche

tutti uedino quello,eh'io commando,& quello che uoi fate. I Diiftano nella uo-

/ira cuflodiafiqualiprego che difendino da ogni male la madre nofira I{oma,&
diano buon finea qucflaguerra

.

Il Senato Romano aU’Imperator Traiano, douc fi tratta, che Spa-

gna foleua per altri tempi dare a Roma oro delle mmere, edoppo le

dette Imperatori,che gouernaflero le lor Repub. Interprete!). An-
tonio diGueuara.

I
L facro Senato Romano à te il gran Traiano Coccio nuouo Imperalor

vduguflo , fanità ne’ tuoi & noflri Dii . Habbiam uedute , Elettele
tue lettere

,
per lequali cifiamo alleggiati da gran fillecitudine ; percio-

che dubitauamo che nella tua fanità fojìe qualche pericolo, ò elìci nojiro Cor

-

' riero
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rierofioffie morto . ^ili Dij immortali rendiamo gratic immortali

,
poiché ti

ritroui in quellafanità thè noi tifcriuemmo ;
percioche fienga fanità , nefluna *J"

r

e‘nin ^u-"
cofa dilettatole diletta , & con quella ogni trattagli fi foj]rC-*>. Già ti hab~ cere è diletta.

bum fcritto citila morte di Trenta Coccio, che fu nottro Signore, &pre

-

uole ‘

iecefiore tuo , Baron certamente Itonefio nella fitta uita, fimo nella dottrina ,

amico dellafitta rKepuhlica,& Relatore dellafitta giuttitia ; di maniera, thè

quanto Rjomapiangeua perche Domitianouiuca, tanto ha piantobora per la

morte di Iberna tuogio. La lunga etàio tcnea dittiutto,& con la grand'in-

firmila parcua molto confumato, & con tutte quefte qualità hramauano tut-

ti lafica uita , & amattano lafina dottrina’, percioche più utilità ci recauano i

fiuoi configli , .
eh'e’ci dauci eflettdo nel letto , che l’operi ch'altri facevano nel-

la l{cp. oltre il lamento ordinario
, che incorna fi fiuoi fare per il "Princi-

pe morto, habbiamoci rafio le barbe , attenutoci dalla caccia, urflitoci dine-

go, habiam mangiato in terra , rotto dilli tter.dardi , & ancora ferrati i

Tempii , accioebegìi Diifiappino quanto Jentimu la morte de’ buoni . Più an-

cora non fi dette da lattare a’ bambini per tutto'l viorno , le porte della Città „ .

fletterò forate per tre giorni
, il Senato cefso per otto giorni , nonfifono al- perla mone di

curi infirmanopa-{patio tfun mrfe^u. Finalmente dopo clxl' Impcrator'ìfer- impet»

ua morì , non fiè pigliato in {{orna piacer ncjfiuno . Egli morì in cafa fitta

& lo fcpellimmo in Campo Mortio ; morì di notte , & fin fiepelito di gior-

no ; morì povero , & dcmmogli fiepoltura; morì indebitato , & pagam

-

moli i fiuoi debiti ; morì chiamandogli Dii ,& cemiputammolotra undi loro;

& quello che l più da notare è , che morì raccommandandtci la I\epublica,&

la {{epublica tutta raccommandandofii alni . Fftrouandofit tutta queflo fiacro

Senato, & molti altri Cittadini intorno del fiuo letto, nell’ultimo punto del-

la fua uita difije quette parole ; uoi raccommando la {{epublica , &a
gli Dii mi raccommando io , alliquali rendo immenfe gratie

,
perche mi tol-

lero i figliuoli, che mi hereditafiero ; & mi dettero Traiano, che mifecce

-

deficit, {{{cordati Sovrano Signore, che’l buon 1 rnperattor Tgcrua haueua al-

tri che potevano fiuccederli, in amittà più amici, in parentado piu congitm- _

ti , inftruigipiu obligati , in compagnia piu antichi, & in fatti piu heroici

piu approvati ebetu ; & tra tanti, & tanto buoni, in te fiolo mifie egli gli oc

chiJuoi, confidandofi & battendo certigga dite, che dovevi refiu{citare le

grandegge di ^iuguflo ; & feptllire iinfoìentie di Dominano, Quandofier
uaentro nell’Imperio , egli trottò Verario noto, il Scnatodiuifio, il popolo alte

rato , laginttitia rotta , & la {{epublica perduta : ilche tu non troni cofit , ma
tutto pacifico, tutto ricco , lutto quitto, & tutto riformato . biffai ci con-

tiniaremo, che tu conferai la I{epublica nello flato che Tfcrua tuo gio ti la

laficiò ; percioche i nuovi Trincipi folto colore d’introdurre ufiange motte ,

rovinano le loro {{epubliche , Tredici Trincipi cheti hannopreceduto, tut-

ti fono fiati naturali di {{onta
,
&tufiei il primo Trincipeforefliero che uic-

ne all’Imperio {{ornano, Tiacciaa gli Dii immortali , che pei chei noflri

antichi Cefori hebbero fine ,
uenganotecoi buoni defiini ; percioche tutto il

bene
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bene della Republica confi/le chegli Dii filano propitij ,& »

fuoi Trincipiben

fortunati . lìtuo paefe Spagna folcita già prefentare a i Romani oro, argen-

to, acciaro
,
piombo, rame, fiagno delle fue minere, ma al prefentenon ci vo-

gliono dare jfenon Imperatori pei- le Republiche^i . I Dij uogliano Traiano,

che tu facci cofibuona prouanel gouemo della Republica, comegià fecerogli

Spagnuoli della tua natione nellaguerra che Annibale hebbe con Roma ,

.

Sci-

pione con affrica, Emilio inGermania, & Scaltro nella Gallia . Toi cheta

fei di coft buona natione, quale è Spagna; dibuona Trouincia,che è Vandaliaì

di buona terra , che è Calig ; di buon legnaggio , che fono i Coccij ; & <ii

buona fortuna
,
poi eh: anittafli allTmperio ,ben fi può credere, che farà

buono & non cattino ; percioche gli Dij immortali molte uolte priuano delle

fue grafie gli huomini quando di quelle gli fono ingrati . 7qel reflo Sereni]

-

fimo Trencipe ,
poi chetaci fcriutle cofccbc habbiamoa fare, cofaragione

-

itole farà ancora chenoi ti fcriuiamo quelle che tu baia prouedere ;
poi che

tu ci uuot infegnarc ad ubidire, cofa gìufia farà che tu fappi quello, che ci hai

a commendate . Moltopiù diffidi cofa è il fapergouemare, che non è l'impa-

rare ad ubidire
;
perdoche un uaffallofodisfa bene facendo quello,chegli com-

mandano, ma quello che gouema,bifogna ch’egli fappia quello che comman-

da» Ter efiere tu nato in Hifpagna ,& che fono molti anni , che vai diflratto

nell’ejfercitio della guerra, potrebbe effere, che non fapendo tu le leggi , che noi

giurammo, &icoflumi,cbcbabbiamo,tu fkceffi alcune cofe in no/ho dan-

no , & in infamia tua; il doueruuole , che tu fili auuertito d’ogni cofa , &
proueduto ; percioche in molte cofe mancano di farpronifilone i Trincipi , non

già perche effi non leprouedcjfcro uolontieri ; ma perche non fi troua alcuno ,

che ardifea d’auuifarli .
Quello che noi ti preghiamo Serenifiimo Trencipe

è , che tu uogli fempre vfare della tua folita fauiegga , & prudenza ; per

-

cioche i cuori de’ Romani molto meglio fi traggono condcttregga, che non fi

tirano per forgau . Le cofe della giuflitia bajla afiai ridurtele a memoria ;

percioche fecondo che TSferua tuo gio diceua,permagnanimo,valorofo , &
fortunato , che vn Trincipe fia,fe con tutti quetti doni non è gìutto , egli non

merita etalcuna cofa ejfer lodato . Supplìcarnati ancora fourano Signore,

che ne’ negotij che tu di là commanderai , & in quello che noi prouederemo di

qua, commandi che fi tenga confiantia& fermegja : percioche il hened’vna

legge non confitte nell’ordinaria, ma fibene in ejfequirla. Bifogna ancora

hauer gran patienga per fofferire gli importuni , & per diffimulare con i

prefontuofi; percioche ad ogni buon Trincipe appartiene il caftigare le in-

giurie della Republica],& perdonare quelle della fuaperfona • Tu ci feri-

ni nella tua lettera
, che non vuoi venire a Roma fin che non hai dato con-

tlufionc à quella guerra di Germania . La] qual tua determinatione ci i

parfo da huomo virtuofo , & da Imperatore animofo ; percioche i buoni

Trincipi , come tu , non hanno da eleggere i luoghi , doue più fi diletta-

no, ma doue fanno più vtilità . Dici, che ci raccommandi la veneraiione

de" Tempi , CSri feruigi de gli Dij; & in verità ch’egli è cofa giufta , che
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tu lo commandi-, & giuflifiima , che tu lo facci; pcrciocbe niente giouarebbe,
C fertiifiimo >& ehet!iM canto tuo poi gli difmtifli . Tu dici , che
ci debbiamo tra noi amar infime, & è un configlio queflo da buomo fanto , &
da 'Principepacifico; ma tu dei J'apcre ', che noi non pofiiamo adempir queflo,
fetu non ti rifolui d amarci, e traltare tutti vguolmcntc; pcrciocbeper amore

,

& accarezzare il^Principe più queflo,che quellofi leuano tal uolte dcglifcan
doline popoli.Dici ancora,che ci raccommandi ipoiuni,cbcpoco hanno, e le ue
dotte , chepocopotino . C iparc in queflo cafo , che tu doucrejle commandare a i

Collettori de ituoi tribnti,cbe nel rifcuotcre delle tanfe non gli aggrottino', per

-

ciocbca quefii pottcrimefcbinclli piu colpafi commette nel rubarli , che non fi
merita nel [occorrerli . Dici ancorachéftamo nella mititra manfucti, nel par-
lar cauti , nel negotiar pattenti

. Quefii fono configli per certo non folamcntc
daTrincipegiuflo,ma anco dapadre moltopietofo ; ma fe in queflo fi uferà da
noi qualche ìnaucrtenza,tu debbi penfare Traiano, chefe ben’inciampiamo co-
me deboli , non però caderemo come malitiofi . Tu dici ancora, che nel Senato
non debbiamo cffer’oflinali,non contender troppo l’un con l'aliro,nè in dar i uoti
appafiionati. queflo fi farà come tu commandi ,& faccetta come tu lo dici ;
ma appreffo queflo tu debbipenfare,che ne igrandi, e molto gratti negotij

,
quoti

do le cofe fono piu ZT piu diffidate, & altercate , al/bora fono molto meglio
prouedute . Dici, die debbiamo auuertire ancora mollo,che i Cenfori& Tri-
bunifurto bottifii nella ulta , retti nella giuflitia . etiche rinondiamo,che
noigliaituertiremo di quello , che haueranno a fare ,'ma bifogna ancora, che tu
difcerni bene quelli , che per filmili vfficij batterai a fegnalarc . Tercieche fe
tu indouinorai ad eleggerli

, non farà di bifognopoi cajiigarli . Dici, cheri-
guardiamo moltogli andamenti de’ noflri figliuoli,accioche non facciano[cau-
daliper li popoli . ilparer del Senato in queflo cafo è queflo,cioè,che tu li ca-
nifuori di quefii paefi,&facci andar alla guerra di Germania : pcrciocbe fe-
condo che tu fai Tralano , ilgiorno che una I{epublica fi troua Jcn^a mintei

,

fubito s’empie digiouani uitiofi
.
Quando Hpma fa guena inpaefi lontani, è

cofa utilifiimaper lei; pcrciocbe non è cofa alcuna, che cofi fmondoli li cattiui,
efàccia nette le Hppubliche, quanto è il far leguerreinpaefiflrani. Tutte l’al

tre cofe, che tu fcriui [orn ano Signote non ci accade replicarle , ma ofleruar

-

le neccffariamente
; pcrciocbe piu paiono leggi di Dio ^Apollo , che configlii

buomo humano . 1 Dij filano nella tua cuiiodìa , & ti conino proffera-

mente di queflo guerra

.
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Lettera che rAutorfcriue ad vn Tuo amico fecreto , nella quale ri-

prende&lui, & tuttiqucllichechiamano cani Mori, Giudei,

ò

Marrani quelli, che fonò conuertitialla fede di Chrifto.

^ % x ;
•

\jlgnifico Signore , & fpccial amico . Inangi che i fi-

gliuoli d’IJracl vfcifiero fuori dell’Egitto , haueano Re ,

ma non haueano leggi : & deppo l'ufcita loro per ifpatió

di molti tempi hebbero leggi , & non hebbero Re ; ma le Re-
publiche loro erano gouematc da Citidici , & Vanirne lo-

ro le reggeuano i- Sacerdoti . Il penultimo Sacerdote di

MiA ori» d He- que’ tempi fu vn'Ilebreo chiamalo Heli . Il qual fu buomo molto gclofo del

•

la fua Repitblica, & dall’altro canto fernet perfido alcuno nelgonerno di ca-

fa fua . Queflo buon nocchio Heli bebbe duoi figliuoli , l’un de’ quali fu det-

tò Opimi , & l’altro Tbhtces . Quelli furono gioueni molto feorretti , &
tanto priui d’ogni bontà , die parlando di loro dice la fcrirtura fiera ; Il

peccato de’ figlinoli era molto grande nel confpetto del Signore
,
perche ri-

moueuanoglibuominidal facrificio\ volendo piu apertamente dire
;

il pec-

cato de’ figliuoli di Heli era molto grande nel confpetto del Signore, non fola-

menteperche efii erano cuttiui, ma ancorapcrcheimpediuano gli altri a non ef-

fer buoni . Di cinque peccati erano notati , & accufati ifigliuoli di Heli , cioè

di ignoranti, digoloft , di lufiuriofi , & di uaai : ma di tutti quefii peccati non

furono tanto accufati , & per ninno di quefii tanto cafiigati
,
quanto per baucr

data occaftone ad altr i di far peccare , & ad altri impedirò il facrificare-* .

Ter queflo fol peccato morì il uecchio Heli di morte fubìtana , &i figliuo-

li morirono col ferro,& le nuore morirono di parto; di modo chepel peccato

difarfar male,epelpeccato d’mpedire il bene,non folamentefurono cafiigati i

peccatori , ma ancorai confcntienti . Ho voluto Signore riduruia memoria

quefia hifioria tanto antica,non già folamenteperche noi lafappiate, ma per-

che la nottate ,& per quella fiate auertito
,
poi chefa molto al cafo prefente,

douendoui io arditamente riprendere , & confonderai per le parole ebefaltro

giorno in prefengadel Signor Conte tfQliuadicefie , & per quello,chepoi in

prefengamia contraflafic-, lequali cofe doueuauoal tutto efier aliene dalla con-

feienga itofira, & anco dalla noftra nobiltà . Hauendo il Diuin Tintone un’

vdtbeniefe per amico,in età ueethio,& ne’ coflumi alquanto uitiofo,& ripren-

dcndolo Tlatone della uanità cb'ei facena , & egli niente emendandofi , dif-

fe a Tlatone un fuo difcepolo . Dimmi Maefiro
,
perche {fenditu tanto tem-

po in cotregger queflo uecchio , poiché tu uedi quanto tempo fa eh’egli fi ri-

trotta induratone’ uittj ? «.*/ quale rifpofe Tlatone^ ? Tu bai ragio-

ne in quello che tu dici , manèancoio fon fuori di ragione in far quello eh'io

faccio per quel mio amico : percieche la legge d'amuitia è tanto delicata ,

che piu tojto dcbbeVhuorm batter per bene di perderla fatica, &trauaglio

,

che
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che metter feriipolo nella fua lealtà . incora fidi proposto uofh'o quefto

esempio di Tintone , come fece la figura del Sacerdote Htli , douendoui Si-

gnore ricordare , che ne i negotij di Valtn^a vi elejfi per amico,& nellaguer-

ra di Spadan vi pigliai per mio compagno ; di maniera , che tra voi& me, ni

in la pace ci babbiamo copertole vifeere , ni inla guerra partite l'arme ; &
poi che ne i negotij , & nell'arme fumo compagni , io confefio d’bauer obliga

-

tione (Cornarni ,& voi Signore l'bautte ancora di credermi\maffimamentcfa-

pcndo voi , che mai ne' graui negotij non v ingannai , & ebe in molti altri vi

auijai ; perciocbegli amici cordiali non bafla illuminarli per doue barino a ca-

mbiare , ma fono ancora obligatia torre lor via gli ofiacoli, & impedimenti,

ne' quali effiponno inciamparci . In quefla mia lettera non dirò tutto quel-

lo che uoglio , nè anche tutto quello ch'io fento , ma folamente parte di quel-

lo che fon tenuto ,& obligato , & il debito dtlTamicitu è fupplire i manca-

menti chefannogli amici ,& auifarli degli errori , che commettono ; perciò

-

chela vera amicitia confrjle in quello , che tutti i cordiali amicifi pcjfano tra

lor correggere , & che non ardifeano l’vn l'altro lufugarfi . lenendo dunque

al cajo, dico,che l non far male è officio d’un'innocente, & lafciar difarbene,

è officio d'buomo negligente—» . L’ardire d'cjfer cattino,è officio dihuomo ma-

ligno; ma il contenderepei- difendere le cofe cattine ,
è offieia di bicorno maligna

& diabolico; & lacagion diciò è ,
perchenejfuno può farla penitenza del

fuo peccato
, fé prima non riconofcela jua colpa— . In quello , che l’al-

trogiorno dictfle , & contra/lalle , coft Dio midia faluatione dell’anima, che

mimofìraficnonejfer Caualiei o , nèChrifiiano , nè Cortigiano : però cbt’l

Cbrifilano debbo farefiima della confidenza,& il Caualierodell’bouore ,&
il Cortigiano della creanza : pci-ò voi Signore commcttefic il peccato, vimo-

ftraSleeffereofiinato, & fofie notato perhuomo mal coftamato . Hanendo-

ft battezzato , & alla fede di Cbrifto couuertito l'bonorato ^ibduca-

rim, & questo non fenza gran trauaglio , & fatica della perfonamia, nè

fenza gran contradatione di tuttala Morefina di Oliua , vi par bene Ima ,

cioè fenz altra occafione egli fila da voi chiamato Moro cane , & infamato

da incredulo i Sete voi pcrauentura quello, delqualediceil Trofeta, che

conofcei cuori , & le reni, che volete fxpere fé Cidi ^CbJucarim èMoro ri-

negato, onero Cbrifliano incredulo ? Hau ete voi perauentura mifurato i no

-

fin coi fuoi meriti, onero battete mcjfo in bilancia la voftra fede con la fua ,

che volete fapere ch’egli fia meno di pefo , & corto di mifura i Ilauete

pcrauentura da Dio la quetanza >& remifiione de' voftri peccati,
ouaobaue-

te certezg* di ejfirregiftrato co’ giitfti
,
perche volae condannar per Moro

Cidi ^Auducarìm , & voi ni /limate tfier buon Cbrifiiano ? Quali fi babbi- i/hoomo no»

no afaiaai e,
ò
quali a condannare,è vnfecnto tantofecrcto,cbe ninno puòfa-

parlo , nè meno comprenderlo ; perche quefio è un caffi a Dio foloriferuato ,
c.nrehid-bhe

e-r a pocbiffitni buomini ciuciato: poi che Cidi .Abducoj im crede in Dio , egli

è batre7gato,& voifittebattezzato ; egli uà in Cbiefa,&uoi andatein cbu-

fa ; egliguaicht ,& fantifica leftfie ,& noi le fantificaie ; egli confjfa chi
T * fio.
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fio, & noi confifiate Chifio : & nò egli fi
italefar opere da cattino Chrisita-

vo
,
ni ueggiamo che noi fate miracoli : nonfo io perche cagione uoh te uo: ef•

fer tenutoper tantogran Chrifiiano , & chiamar luiMoro cancs . Chiamar

un’buomo Mero cane, chiamarlo Giudeo incredulo
, fono parole digran te-

merità ,& di pocaChrijtianità; perciochefi come in Cielo non è maggior ti-

tolo di hnore, quanto è un Incorno cjjer chiamatohuon C In iJìtatto: cofi an-

cora pel contrario non è [otto il Cielo piu inginriofo titolo
,
quanto dirgli che

èun fcfpcttojo; (he maggior honorc può eficrc quanto dir'a unbuemo , che c

da bene* che più glande infamia, quanto dirgli , che non ha confcicntia è

Tìtolo abomi- Quando un conuertito uirn chiamato Moro cane ,Gù:dto , otttr Marrano, è

neuoie, Meo, tanto conte fe lo chiamaffmo fpergiuro, manca',or di fede, Iteretico, tra-
Gtudco,Matta

, finga ccnjcicntia , & > iregato ; di modo , che è un titolo tanto abo-

minatole, chefarebbe molto meglio a chifilmili parole dice, torlauita àque-

fio ingiuriato,che pronar qurfie infamici. Chi dirà al fratellofittopaggo,fa-

rà reo della gehenna , diceva Chrifio mifino facro Euangelio; fi come fedir

ttolefie. E tanto delicata la mia legge, cimici commandamcnti fono tanto

finga prcgiitdicio , che volendo efier Imeni Chrifiiani, r.onfidamente bijògna

che tra noi itifacciate buone opere, mdihe ut diciate ancora buone parole; di

modo che fe un Chrifiiano chiamerà un altro Chrifiiano paggo, J'aràcon-

EfTer chiama-
dannato all’ lifimo. Dimando»! bora io

,
qual è maggior ingiuria, chiamar

to h eretico toc nn paggo , ò chiamarlo CaneMoro , ò Giudeo Marano ? Di me ni dico , che

offende ‘la buo TtH tofi° ® vorrei cfjtr chiamato paggio, ouer feempio , è ignorante , che ef-

aa fama
. fiy chiamato mal Chrifiiano ; pcrcioche l’tffer chiamato paggo, è in pregin-

dicio dell’honor mio; ma chiamandomi herctico, tocca all’anima tnia,& disfa-

ma la mia fitmaJ. Se Chiifioprohibifce cbcunCbrfiianonon poffa chiamar

un altro Chrifiiano paggo, mdtomcno vorrà che lo citiamino Moro, onero

Marrano: perciocìx il fine della benedetta legge di Chi fio è, che in tal modo

damiamo, & tanto finceramenteci trattiamo , chenè con lavarti ci feriamo,

nè meno con le lingue ci infamiamo . la difgrcuia voflra mihadaiooccafio-

uc quafi di ridere, cioè, clx riprendendovi io dilla poca auncrtentia,& rifpet

-

to che hauefie uerfo Cidi .Ahdncartm, mi riffot:d(fiathe nella utJh a terra era

yna antica confiictudine di chiamar Manani ,oucr Mori per ogni pardugpga

quei che erano nuouaminte connet titi }‘<? cioè per batterlo uoi chiamato cofi,

nè tfieno ui vergognante ,& manco ut facenate confcientia
,
poi che la voflra

lingua ira tar.to effuefatta adirlo ,& le fitte orecchie à fintirio. Quandogli
* bttornivi honorau ,& vergogneft fono traboccati in qualche cofpanotsbile ,

debbono molto covfiderare , mirare , &ancopenfaru, qual & in chcmodo fia

- la difcdpa che danno alla colpa : percioclxmdte lidie auiene à gli incdpati

che fimopcco auifati , che con quella fiejfa feufa che danno alla Juacclpa,con

quella iftefit piu,& piu fi condannano. Edo tti vcifcttjàre della uofira cdpa ‘

condire chc’l chiamare alcun Moro,ono Manano, c ccnfuetudine delta noflra

patria, Cf che non v’t alcuno che per udir quifia parda fi fiatidaleggi ,
io ri

duo, che di sì fatta confuetudine io mi appello , & dun popolo così male

-

t *
*

detto
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detto come il veltro

, iomi fegno : percipche ho caminetto anetiio pel Mon-
do ,&fjo ragioneuolmente la parte mia della efperieritia di quello ; & fria-

pre vdì& viddi,cbc nelleterre Ignorate ,& tra le perfone virtuofe da’ pere-

grini fi lodano gli huomini delle buone opere che loro fon fatte, & fi lamenta-

no delle parole ingiuriofe che toro fon dettela . Secandola confuetudinc de

Chananei & Egittijnon farete, & nelle leggi loro non andarete, diffeDioa

Mosè . Volendo dire ; ^ìuuertitea' cafivoflri figliuoli d’Ifrael , accioche

quando entrate nella Terra di Vromifiionc, non offeruiate le leggi delli Egit±

ttj , nè le vfot^e de Chananei . Ver quefle parole Dio ci diedead intende*

re ,chefela legge della nofira patria fard cattiua , & i cofiumi fiano iniqui

,

non fidamente non debbiamo oftervaria, ma nè anche nominalia , nè laudari

la : pcrciocbe non è in quefto Mondoma filmile impietà ;
quanto che vn'buo-

tno dicache nella terra jua v è qualche vfianca uitiofa. parlando con Merita&
con libertà, dico che houer ardimento di chiamar vn vecchio Imorato& Chri>-

fiiano f Cane
, Moro , incredulo , efeufarui con dire che cofi fiyfa nella ho-

fira terra , mi pare che dall'un canto dourebbono gli Jnquijitori cafligarui ,

& dall’altro i uicini& habitanti nel uofiro popolo dourebbono lapidami
,
poi

che con la difcolpa de Ila uoftra colpa , infamate la uoftrapatria , & pregiudi4

cote la legge Chriftiana . Cidi <Abducarim refiò ingiuriato di quella parola >

che uoi gli dicefle , & tutti i circondanti refiareno fcandaleigati di fentir-

la; & il peggio di tutto è , che mi dicono boragli altri Mori, che nonfono an-

cora battengati , chenonuoglionoejferChriftiani
,
poiché fempre faranno

chiamati Cani Mori : di modo , che uoi Signore come imitatore de’ figliuoli

éiHeli, perturbate quelli che fimo butterati,& fetecagion chegli altri non

fi battezzano . Ho veduto l'afflittione del popol mio nell’Egitto , &ho udi-

to il fuogridoper la durezza di quelli che fono prefidenti all’opere loro , dif-

fe Dioa Mosè : quaft udendo dire ; Tfion ho io cofi poca cura , come legen-

tipenfano , di quelli che mi feruono,nè laficio di tener conto& ricordo di quel

lì chefanno male . Vero tifaccio intenderei Mosè,che bopoftogli occhi miei

nelle cofe che’Ipopoi miopatifee nell’Egitto,& ho intefio& udito Icuoci &gri
dì che afeendono fino al Cielo, & ho esaminato le tirannidi che ufano contra di

loro quelli,chegouemano il ftegno. Onde mifon rifoluto di metter in libertà gli

Hebrei,&di cafligorgli Egitti]. Efponendo ^fgoftino queflc parole,dice, che

nonfendanogli Hebreialcuna cofa tanto,nè Diofi adirò per li trauagli chegl*

Ifraeliti patinano, quantoperle fozjtc & ingiuriofe parole chegli Egitti] li

dicenano, chiamandoli Cani Giudei ,forafiieri& perfidi, leqitali tanto atroci

ingiurie, » mifert a chifono dette, fioglionopiangerle,non ejfcndo loropei mcjfo

H vendicarle. Ditemi Signore,fe la legge Chriftiana è maggior che la Mofaica,

nonfarà perauentura maggior ingiuria chiamar un Chrtftiano Moro Cane,che

chiamarun Giudeo incredulo ? QuelDio che vendicò iingiurie detteai Giu-

dei circoncifi, domenticaraffi perauentura di quelle , cheIma fon dette a quei

che firn battezzati è Ver la vita uoftra Signore non fiate per l’auenire

nella conuerfation grave, nè sfirmato nelle parole, perche non uiddi mai che

Lib. II. Vi un
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yn buono ingiuriaffc vn'altio huomo, che poi altrinon ricercafiero delle qua-
litàh queito tale ingiuriatole

, volendo faper minutamente la vita cb'eoli

u
&,
l^lg,<e dC!i

’

tgh K°” dico qxeflo fenga minerio ; pereto-
c evi /acciofopere, cbcaUbora , che noi chiamaSic Moro cane Cidi ^Abdu-
ctrim -, va'alleo accojlmdon.ifi dl'oreccbiomidijie ; loti giuro à Dio , che
Cidi Murarirn diJcendc da Mori, ciré gliofii de’ fuoibtfaui fono J'cpol-U ancora ti agli altri de' bifaui di Mbducarimi

.

£ eco dunque Signore,quel-
lo che allhora voi guadagnafle,& quello cheguadagnano fit buvìum sfrena-
ti della lingua, come fete uoi , cioè cheper ricompenfa dcU’ingiurie ebevoidi-
te a vini , altri ‘affaticano di trottar Jottottira gli ofii de'uoffri morti. ma
ogni lojafi fcpfarebbe , Segni un volejfè raffrenare là fua lingua.?Impera-
ta mio Signorem colmando

, ch'io vtniffi inqueffo loffioa cannarne ,&
batteg^aretutùi Moiitfiqutffeparti : per ilcheimmenjegrotterendo a Dio
.chetiti miotempo mi ha labiato veder quefio, & c\>e pafia per lemienumi -

ptrctochc fe ben io nonjon .Apoflolo ne meriti, fon però ncU‘offìcio,poi ebefo-
n° ti e attui,che mente altrofacciofe non dijputare nelle Sinagoghe, predicarnH
IcMofibce, batUTgar tulle Cafe, &foffrir digrandi ingiurie . Finalmenteuà
dico,che non[tate cojì fubitonc fatti uoflri, nè cofi colerico nelle pai-ole; per-
ciochealtramente v’indoliino,chegli enoriche commetterete inflettagli pia.

»

gerpte dipoi i» iffatto , onero toffo . Tq™ altro fe non che Dio fìa nella uoffra
cujtodia , C>' a me conceda gratta di ben feruirlo ,

Di Beuiari olii XXII. diMaggio . MDXLIIII.
*Ì r / >1 ì *. \ ' tJl OMIVC4

r-- - —
\

A Don Alfonfo Gouernatore di Ouicto.ilquul era vn vecchio molto
_ polirò

, & honorato
,
per ilche l‘A utort gl i fcriuc in che modo gli

antichi honorauano molto i vecchi.

!

Gito Magnifico Signore,& honorato vecchio . Solone, Li-
curgo

, Tromcthco , & 2{uma Pompilio, datori chefuror-
nodi tutte leleggidcl Mondo, ancor ibe inmolte cofe fof—
fet o differenti

,
in tre cofe pel ò furono molto concordi , cioè,

che tutti nelle f{epublichcadoraffb-o gli Dij , & che tutti
foficro compaffioneuoli verfo i poueri , & che tutti doueffe

-

ro honorare i vecchi . T^on è fiata finboggi al Mondo vnj nation tanto
Barbari , nè gente tantoindomita, che tra loro foffe prohibitoil feruigioa

Ad o i «ai
-
^ l°' n*^ P0Mer0^ f°ccorfò,nè al vecchio la riuerenga : pcrcioche J'onoque-

*e puce /hVIi fte tre cofe in fe tanto effentiali,& anco naturali,cheragioneuolmctitcparlan-

thttì roccoli
d°’ n0n b'fognaitaìibc alcuna legge le ordiuaffe , nè che alcun Vraicipe le cont-

ro i poueri, Se mandale, il Filofofo Efchitic in nnaorationc,cb'cglifecea queidi Hjodi, dice,

«tckT’
1100 * c^etulte quante l’ifole Balcari non haueano piu che fette leggi, cioè, chegli

Dij foffei o adorati , & i poueri (becorft, & i ucccbi bonorati,iTrincipi ubi-
iiti,& che a Tiranniftfnccjie refijlentia,& i ladri foffero ammagliti,& che

' **’
. I k .. nefiu-



SECONDO. a j i _
vtffunopottjjeperegrinarea paefi alieni, ^fulo Celio nel fecondo ai Cap.xv.

dice , che appresogli antichifimi Romani nonfifaceva tanto bonore , nè era-

no tintiti in tanta riverenza quelli , che nella fiepublica erano ricchi , nè quei

ib’cranoncl Senatogeneroft
,
quanto erano quelli , che in età erano uectbi ,&

nellagrauità ripofati. In quegli antichifecali erano tenuti i uccelli in tanta ue-

nerottone, che quaji come Dii erano honorat i
, & in luogo di proprii padri te

tutti . La confuetndined'bonorar tanto i uccelli diconohauer pigliato i Roma-
ni da gli antichi Lacedetnonii , tra’quali era una legge inviolabile , elicgli h:;o-

tnini bonoratifclamente potcjfrro efìer Giudiciper cafiigare,& Ctrifori per reg

gere. Il FHoJofoTantheon , ilqualfu maejìro di Empedocle , effendogli addi-

mandato daunl\e Thebano chiamato Circiduco,cliccofa eglipoteuafare porgo

vernar bene lafua Bjpub. Tbcbana,rijpofe quefteparole; Polendo tu che i tuoi

J[egniftano ben governati,& ipopoli niuino inquieterà che i uccelligoutrnino f0 , un Ke di

la l{epub.&che igiouani uadinoallaguerra , & chele donne attendano a fi-
Thcbe -

lare , &far il pane in cafa ; perciocbealtrimentifacendo ,
fcàlle donne accon-

fentirai di far l officio degli liuomini , & igiouani andar vagabondi , &che
i uecchifilano in un cantone ritirati , la perfona tua baucrà de i franagli,& la

B^epublica incorrerà in pericolo . 1 uecchi Homani baueano in ì\mna cinque Muilegii le

privilegi notabili, cioè , che atriuati in qualchepouertà, ci ano dall’Erariopu- * e<chl K#®‘

blico mantenuti ,& eglinofoli poteuanofedere ne'Tempi, & tfft folipotevano

portar'anelli nelle dita, & efjifoli potevano mangiare ernie porteforate, & , ... ,-a =

tfjifoli baueano autorità di portar lencjli lunghe fino a' piedi ; leqitali leg-

gi, & cofiumi furono offeritale doppo il tempo di T^uma Tompilio fino alfa

morte del Dittatore Quintio Cincinnato . Dopo dici Romani furono vinti da

^Annibale nelle trefamofegiornate di Traftmeno,Trebbia , & Canne, reflando

in Bornia poca gente per fofientarla Bepub. & mancoper poter foff'rirei tra

-

vagli della guerra,ordinarono tra loro i Tadridel Senato,ch’ogni vno ft mari-

tale volendo rimaner nella città, & ebedoueffero mantcna mogli& figliuoli,

&clie fatiamogli, onero concubine niun poteffe vivadentro del cit evito di

Bjtma;& accioche gli liuomini s'applìcafieropiu ad effer maritati,& feffrir il

pefo del matrimonio ,
ordinarono tra fe iRomani ,

che nell’avvenire gli bonari

& offici] più preminenti della B^publica
, foffero dati a quegli

, che in 1{oma

mantenevano cafa : di modo, che ipiù priuilegiati , & efjenti del popolo erano

non già quelli che baueano piu anni, ma falò quelli che baueano piu figliuoli'.

La Ugge Cimca,che ordinò quejìa fopradetta legge, conmando ctiandio allbo-

ra,cbe fepcr cafo un padre baueffe tre figliuoli, cjr un’altro ne baneffefei,& di

quetìifeiglienefoffero amaggati tre nellaguerra,&a quello che nehaucatre,

gli foffero amai^ati i duot,in fìttiti cafo douea preferirci ejfer piu lionora-

to colici che liauea perduti piu figliuoli, che quello che più nebanca creat i,over

generati \percioche in quello ifiefioxonto ebenoi Chiiliiamhaumo quelli che

muoiono perla fede di Cbrifio, baueano quelli che morivano per la difenfione

della Bcpubiletu . Venendo dunque al propofito,dico , & affermo, chetiate

quefte tre forti etbonori fono alloggate nella perfona utfira, cir meritano en-

T 4 trare

• • * ir
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trare per le porte di cafa ttoffra

,
poi che nella età fete arriuatoalli fettunta-

cinque anni, & circa la legge del maritanti, hauete battuto undicifigliuoli,&
nella guerra di Cranatattene furono ama^gati quattro diloro. Effendouoi

arriiiatO'in sì lunga età , & battendo battuti tantifigliuoli
,
per bauerperduti

quattro di loro, ioper me aedo che cambiarefte uolcnticri la gloria

,

ér fa-

ma che hauete acquifiato pali molti trattagli che hauetepatito: pacioche

in quefio mondo mifaabile,ognigiornopiu &piu la fama fi uà diminuendo,

& dall’altro canto piu i trattagli uanno aefccndo . De’ caft miei uifaccio

intendere il conto congli anni miei , & trono ne miei memoriali, cheho qua-
rantaquattro anni compiti ,& cofi Dio diaripofo all'animamia, chcmijen

-

to horamai tanto ftracco de trattagli , & tanto fatto difatiche, & difcottien-
ti , che lapiugranpaura, & tcntatione cb’ioln) , è nongià di uiucr troppo, ma
di non emendar la mia aita ; percicche il bene della faluation noflra confine

nongià nel lungo uiuere, ma nel ben adoperare il tempo. Iomi uergognodi ui

vere , & temo di morire , diceiia ^infelmo , ttolendo dire ; Comparata la ulta

ch’iofaccio , con lagran pena che per quella io merito , dico& affermo, che da
un canto mi uergogno di ttiuete , & dall'altro hogran paura di morire, poi

che nel cofpetto dellagiuflitia diurna nefiun bene refiafen^apremio , & nef-

nefTunbcn?'* fimpeccato fen%4 cafiigo ; Cofi ancora io dico , &affermo , che quandomi
fta frnza pie- mette a penfar t molti anni che ho campato , & ilpoco frutto che in quegli ho

mlnè fenza'ca fatto, non ceffo difofpirare , nèmi fatio di piangere
,
percioche nelgiorno del—

. la morte mifarà dimandato il conto non fittamente de’peccatifatti , ma etian—

dio de' beni che Ito lafciato difare, l’nfol benefento in me , il che è che alleprò
prie colpe mie hogran compattane , & alla bontà d'altrui Irò grande inui—

dia -; & Diouolrfie, che cofi facilmente fdpeffi io mcndarmi,comefo cortefeer

gli errori miei; che in legge di Chrifìianottigiuro, che non faria, chefubito

non cominciaffì a farlapenitentia.&poi cheuoi SignotefetebomaipqflàtoU
fettanta, & io ancora mene uo uerfo li cinquanta

,
parmi che non farebbe

cattino configlio ilnofìro, che mettefimo fine a ipenficri fuperflui , & che

tominciajfmo a metter in operai nofiri buoni propofiti: percioche lapiupar-

te della uita la conjhmiamo a penfare , che qualche giorno ci emcndercmoj&

miglioraremo ; &poi quando manco iti penfiamo, cifoprattienla morte ferr-

ea battere ancora datoprincipio ad emendarci, fijcordateui Signore in quante

guerre uifete trouato , & quanta fame hauete patito, quanti amici hauete

perduti, & quante paticntie hauete fcappato; de’ quali tutti pericoli ui ha
liberato il Signore, non perche non habbiate meritato mille morti -, ma perche

De! dtnrrtrop -piuendo hauefie piu tempo di emendami. Volendo viuere vribucano piu fono

lumS’ringta^ ®r meno infermo , ben aedo io,che afidi gli gioita il buon reggimento,& qual
tiat uìp e non chcpocodi contento;ma apprefio a queflo dtco,& affermo,che del urna trop-
>i medico. ^ 0 dei uiuer poco,non fi debbe ringranare il Medico che ci medica , nt le de

-

litie, ò piaceri che noifieflipigliamo,ma nelle mani di Dio Jolamcutc è il pro-

lungare , onero abbruciar la uita . Tregoui & impongoui Signore, che fiate

moderato nel parlare , modefio nel mangiare, pietofo nel donare ,& grane nel

, .
• confi

-



SECONDO.
configliare; di modo,chefatepiù conto della granita che mqfirate,cbe degl'an

ni, che hauete; percioche facendo altrimenti, feyoi Signore contante gli annì±

non.mancherà chi ancora a voi conti i vitif

.

Io mi ricordo ne’ giorni paffati,ependo noifopraprefo dalmal delle podagre*,

& io efendo uenv.to a infilanti in cafa noSlra , mi pregarle allhora di ejuello

ifieffo,cheboramifcriucte, cioè,eh’io ui dicefi quali,& quanti fono le libertà

degli huomini uecchi,& i priuilegi&preminente de quali fono dotati. Que-

fia è una materia, laqualehaurefie potuto meglio dimandarla à qualchehuomo

piufauio,&più ifj>erimentato,&piu antico di me,ma\fmamtnte ch’io fongià

vfeito dell’età digiouane,& non fon’ancorgionto all’età di vecchio; pcrùocbe

fecondo che dice ^iulo Celio,da i quarantafetteanni cominciMano i vecchi I{p

maniagodere delle loropreminente, lo Signoro, uogliofar quetlo,di che al-

lhora tanto mipregafie,& quello che borami fcriuete;con quefio fiotto pe-

rò,che non debbiate adirorni,nè meno conturbanti; pcrciocbe,io penfo di fa i-

uerui,& dichiarami tutte le qualità,& condìtioni degli buomini antichi,&
vecchi fdtgnofi-,protefiando,&giurandoni,cbe l'intento mio non è già dipar-

lar di que’ vecchi c’hanno congiunta,& abbrucicala tetà con lagrauità, & la

grauità con l’età . Frialtra uolta,& dicci mila altre ui protefto, & riprote

-

fio, che l’intento mio non è di darlicentia alla mia penna , che babbia ardiri di

fa iuere cofa alcuna contra i vecchi honorati,ualorofi,graui ,& uirtuoft
,
per

laprudenza de’ quali le l{epublichefigoucmano,& con lelor canitie igiouaui

fi configliano: ondefarebbeun commetterfacrilcgio,uolendo metter la linguairt.

qualche ucechio honorato . Di [ornigliariti a me, chefono uagabondo, & di uoi

che fetefdegnofo,& di uflfonfo di Bjbcra,che è uno sfrenato di lingua,di Tic

-

tro di Spine!,che è difuiato,di Federico di Orcgion,chc è nuouo innamorato,& G„ ho|18ril t e

ài Santo diT^agicra
, che nelle delitie uuol’effer troppo delicato, & di Cottine d» ben uecchi

di Hermcfiglia,cbc è troppo impatiente: di quelli tali& contra di loro,& non STepubUe» ac

tontra d’altri è il dotare , che la mia linguaparli ,& la mia penna fi Stenda

.

«enfigli»** t

Tullio,TojJìdonio, Laertio, & Tollerate confufnarono molte bore,& feriffero
***

molte faittureper dire, & prouarc che la veccbìcgga era cofa utilijjima ,&
che la uita de’ uecchi era coja buona;ma algiudiciò miopoco, ò nulla intefero

,

nè menoJeppero quefii tali qucllo,che difiero, poiché niente altro è la vecchie^
%a,cbe una infirmila,della quale l’Intorno non fi rifana,e della quale ancora al-

l’ultimo egli muore . Io Sigio e ui racconterò alcuni pochi priuilegii di quel-

li che hanno i uecchi,& la mifera vecchiaia porta dietro di fe;& dicoui , ch’io

ite dirò pochi; perciochefono tanti e sì noiofi i trauagli della vecchietta, che

quafi nonfipoffono indouinare,ò penfa-e,non che raccontarli .



Seguita l’Autore il fuo intento : 8c mette cinquanta prìuilegi, c’han-

no i vecchi,degni d'efler letti,& etiandio d’eflernotati

.

Triuilegio de vecchi e l'effcr corto di vijla ,& hauergli occhi

lagrimofi,& molte voltefoiionuuole in Ciclo,& effi l'hanno

negli occhi,& un lume Jolo par loro che [un due, & molte

uolie anccn a non conofcaldo l'amico, parlano con vnflranie-

ro,crcdendo parlar con lui

.

;

» Triuilegio de’ vecchi, è rifonai• lorofempre qualche orer-

thia,& lamentarfi molto del poco vdito che hanno, &l‘inditio di qucjlo è , che

declinano la teda alla banda per udire^fenongridate,non u’intendono; & la

piu grafifatica che fi ha con loro , è ch'ogni cofa che veggono parlar ad altri

,

non potendo effi intenderla, fi penfano , che fu in pregiudicio delTlmorloro, ò

in detrimento della roba .

5 Triuilegio de' vecchi è cafcar loro i capellifenga pettinarli , & nafeer nel

collo della fcabbiafinga feminarla:&piu ancora fi veggono tal uolta fare al

Solefacendofi cattar le tendini,& lamentai-fi molto,che la paiolafa lor pigp^i-

re la tefla: per rimedio di queflo vorrebbono farfi lauar la tefia con la lijiia , &
non ardifeonoper la gran debilità del capo .

4 Triuilegio de' vecchi è mancar loro in bocca qualche dente,& batter gua-

fti quegli che refiano lor in bocca; & il peggio di tutto è, che molti vecchi fi la-

mentano quando bcono,csbattono le palpebre de gli occhi quando parlano.

3 Triuilegio de’ vecchi è poter mettere ungrano dipeuerenel buco del dente

gttaflo,& pigliar un poco di uin cotto col rofmarinoper lattarfi la bocca,& ha-

ueramicitia con alcuna di quelle donne chefigliano,& ancopernettarfi meglio

i denti,farfi farJlecchi di lentifco

.

6 Triuilegiode’ vecchi t(di quelli chepafiano fifi.mta anni) donar de' quat

trini a' fanciulli, òfanciulle perfarfigrattare,& cercare in capo,& chegli ca

nino delle mani i pedicelli che hanno tra la fcabbia . ;
’

7 Triuilegio de' vecchi è,che lorfia cauata lafeorga delpane c’hannO da man

giare,efia aguggato il coltello col quale hanno à tagitare,efia tagliata la carne

c'hanno da mangiare , e che non fia temperato il vino c hannoà bere ;
pcrcioche

non è cofa che tanto lorfaccia far malprò il mangiarceliautofentir che'l vino

che beorio fia adacquato .

8 Triuilegiode' vecchi è , chetutte le volte , che fi lamentano ouero che

camìnano vn poco goppi de' piedi per qualche enfiagione nelle cauicchie ,

onero per qualche gomma dura nelle gambe, ò per qualclte vnghia tndtcra-

ta,òper qualche vena alterata
, fe per forte alcuno de’ vicini dimanda loro fe

hanno le podagre , effi rifondono, &giurano, che nò ; ma ciò è per vita grat-

tatura .

<) Triuilegio de’ vecchi è portar le calgc difeueite, i borgachini,&le fior-

petagliuggate,& ancoratal volta caminarJcalgi ,& pero giuro, & pro-

metto
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netto ioper loro, che ciò nonfannoper malitia& manco per bcllt7ga,ma per

- che lepodagre lor dannoia,oucr che la rogna gli tiene impediti .

jo Triuilegio de' vecchi è ( dico de' vecchi marci) che molte volte credcndofi

fiutar in terra
, fiutano [opra dife flefiìfu la vefla,ouerofopra ilfaio; ilche non

fanno per efiereimmondi,maperche nonpojfono fiutar pia lontano.

i r Triuilegio de' vecchi è fisrfifempre d’intorno fatto il camin del fuoco,&
doppomangiare,fa fa Sole, andarfene in vn palco; & quello che non pojfodir

fen^a ridere è , che come molte volte ritrouandoft al Sole, lor diuenta la bocca

ficca, con grand'inflantia ricercano di volergusiare dei miglior nini,chefo~

no nella cantina . ,

1 1 Triuilegio de' vecchi è crollare vn poco la tcHa,& tremar loro ancora te

piani; ondenon pomo torre vna fiodeHa di brodo , nè bere un bicchiero di vino

ferrea fianderlo.

i j Triuilegio de' vecchi è defiderare di federe vn poco per ripofare,& tener

fempre apprejfo qualche cathedra da poggioper appoggiarr,& il bello è,che in

qitefio cafafaole intrauenire,chenonfono quaft afedere,che ò la cathedra fi rom

pe,oucro fi muoue per indefinita che hannond federe

.

1 4 Triuilegio de' vecchi è bne la matina a buon bora, definarc a buon'bora,et

pigliar qualche confettane a merenda,& poi cenare a buon bora; & quello che

non premifiotto punto è, andai-fine a dormire, quando vanno legalline, &le-

uarfi innanzi dì a fuegliar Innaffiare

.

1 5 Triuilegio de' vecchi è,che pofiono déntro in cafa caminar gpppi, e portar

in mano vn bafione per appoggiarli,del qualfi firuono per bailo fella,hor bi

figando nel fuoco, hor dando qualche bafionataal fernitore^ .

1 6 Triuilegio de' vecchi è,chefenga eommandarlo il Troucditore, ò che'l Cor

rettore lofappia
,
pomoportar vn fazzoletto attaccato alla cintura per forbir

fi
il nafo,& metterfì vn bauaruolo quando mangiano ,& una touaglia a torna

il collo per tenerfi netti dal fudore, con laquale fagliano alle uolte afeiugarfi la

moni, &forbirfi il nafa

.

17 Triuilegio de' vecchi è,mangiare adagio , bere fiefio, cambiar molte volte

d'vna in altra mafcella ibocconi,& hanno ancora autorità,fe pei- fortegli inni

tati Hanno troppo a ttcnire à mangiare,
dipoter in quefto meg^p con lenona con

fiicntia cercare i vini

.

1 8 Triuilegio de' vecchi è
,
quando uogliono andarea dormire , dimandar

fe le fiellc fono in Cielo, & la mattina ft'l Sole è fuori, onero fe è freddo, ò

fa è fango. Sogliono anchora i vecchi hauer gran conto con la congiuntione

della Luna, per J'aper s'è entrata con hmniditàfa ficcitd;&feper fortefijcor-

dano tal noi:a d‘intenderlo, i rognoni , otta o il fianco hanno cura di ridurglilv in

memoria_ •

I ) Triuilegio de' vecchi è di lamentarfi,che la notte paffuta hanno contato tue

te l'hore dell’horologio , & la mattina mandare a intendere che tempo fa; pcr-

cioche il vinto diMigrogiorno dicono chegli debilitarla Tramontana dico-

no che gli diflempra

.

. . .
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to Triuilegio de' vecchi c ifiettere i piedi fopra qualche tauola,& appoggiar

le bracciafopra vn cuffino,e fe pei- cafo s addomi entano,fedendoJopra una ca

%

tega, con la tefta fopra la mcnjà,dormendo rancheggiano . ^tlfonfo di Baegga

mi rifiofe vrn volta,clteper quefto non fipaga dolio .

a 1 Triuilegio de’ vecchi è baucr gran difenftui pel freddo , come contra vno

ftto mortai nimico , &per guardarfi di non camino)- contra’l vento,& quello

rh'è più da notare in loro , i la gran fottecitudine che hanno nel verno in fa*

re chele porte fianoben ferrate le finefirefrette , accioche’lfreddo non

vi penetri

.

a i Triuilegio de’ vecchi è non uolerandarfene a dormire,feprima non è nuf

fo loroappreffo un catino,ioue poffano fiutare,& vn’orinale in capo del letto ,

Cirii recipientepergli httmori del ventre efeono,dietro del letto:&fe la factd-

tà loro lo permette,commandano clx dentro in camera dorma un fruitore, vna

ferita,accioche fe egli chiama di notte,vi fta dapreffo chipoffa rifiondere, etcé

fiondo da dofio la coltre, poffan coprirlo .

1 j Triuilcgio de' vecchi è lauarft ogni Sabbaio ipicdi,&raderfì molto benel

talli,tagliarfil’vnghic,& metterfi quellafera una camicia netta,&fiperfor-

te quelgiornofa bel tempo, pregano anco importunamente laferua, chclorgrat

ti il capo un peggo,& che li pettini un’altropeggo

.

a4 Triuilcgio de' vecchi è pajfar tempo doppo mangial e &giuocar alle car-

te al Trioufo,ouero a' Tarocchi,ouer alle tauolc in cafa de’ vicini, potendo on-

dami,& non potendo,mandarlia chiamare;& il cafo è,che bora il vecchio gio

chi largo,bora curto
, fempre mai bifogna chefopra la tauola itifumo dellefrut

te,& de’ miglior uiui, che nella terrafi troui

,

2 5 Triuilegio de’ vecchi è accoftarfi a qualche bottega à confabulare , onero

paffeggtaift pel fittoportico della Chiefa, ouero federfinel banco della logge
della piagga,ouero in una cathedra in fu laporta di cafa , & quello non gii ad
altro finefe non pei- intendere

, fi u’è qualche cofa di mtouo nella Città , ò per

parlar con qualche mandante che pafia oltra;delqual cfercitio rinegano i uici-

tti , & befianmiano i feruitori, iquali fiperfuadono che quefti tai vecchifem-
premai filano come fiioni ,

per faper tutto quel che fi parla ,& veder quel

cìte fi fà .

26 Triuilegio de’ vecchi, è lamentarfi de' vicini, et adirarfi co'feritimi,dicen

do che'lpane che lor fi mette in tauola è duro, la carnenon è frolla , la pigliata
non è benflagionata, la camera non è netta, la ferua è rimbrottofa ,& la mo-
glieIm molte Cornali& amiche; iquali lamenti nafeono tal uolta

,
perebeipo-

veri vecchifono mal Jfruiti,& altre uolteper efier loro mal compleffionati,&‘

gringofi.

a 7 Triuilegio de’ vecchi è , che finga che incorrano nel canone che incomin-
cia,fe alcuni fuadendo il Dianolo : & finga preterire alcuno fiatino delBf-
gno, poffano tagliar via le trofie del pane c’hanno da mangiare,& non mettere
acqua nel uino che hannoda ha e ; & continifi ancora nel quinto parafo del

priuilegio che quando il vecchio paffa feffanta anni
,
gli pofjtmo efier contati i

bocconi
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bocconi che mar,già, ma non però le volte eh'cibcucs.

18 Triuilegiode’ vecchi è, fpefio altera)fi co’fcrnitori ,& fei‘uitrici di cafa ,

quando ridono firte,& dimandano di che cofaparlano quando tra loro parlano

piano}& la cagion di quefio è,perche fi penfano chegli dileggino quandopar-

lanofurte,onero ebe mormorino di loro quando parlano piano

.

2 9 Triuilcgio de' vecchi è cormcciarji,& rimbrottare contra le fcrue, quan-

do vanno fuora di cafa, dicendo,che mai non tornano con la rifpofta
,
quando le

mandanofuora,nè Janno far cofa buona di quellc,che lor commandano; et quel

lo, chefenga rider non poffofcriucrc è,che tal uolta in ajfentia della moglie,met

tono loro le mani in fono,dicendo alcune parolcttcamorofc,& hannogelofta de'

fruitori di cafa

.

Io Triuilcgio de’ vecchi è di non farmai altro che lamentarfi:hora dicono che

lor duole un ginocchio,bora c’hanno troppo rifcaldato il fegato,hora chefento

no cppilatione nella milga,& che hanno indigcflo lo (lamaco, ò chele podagre

lor dannofastidio, ò chela fciatica glirifueglia ,&fopra tutto che la pouertd

gli frangola; dimodo,chenon fttroua alcun uecchio,alqnale non auangino do

lori ,& non manchino danar i

.

3 1 Triuilcgio de' vecchi è dimandarquanti incontrano nella pialga,onero in

Chiifa, chefi dicedei }{c,ò che nuoue s’intendono dellafua Corte;et quello che

è più da notare è,che òfu ucrità,ò fu bugia quello chefentono,a, tutti lo dico-

no ejft per verità, aggiungendoui eglino Jempre mai qualche cofa ,& facendo

anche di[corfi fopra tal nouità

.

3 2 Triuilcgio de' vecchi èalmanco vita volta al mefe aprir le caffè, &ferrar

le porte della camera,& quitti c(Jì foliguardare,& riguardare legioie che han

no, et contar duo,ò trcuolte i danari che pofìcggono,mettendo da vn canto i dop

pioni
, dall'altro i ducati ,& dall’altrogli fetidi fcarfi ,& etiandio dall’altro i

ducati da dieci l’vno,& lafciarcbbonft piu tosto morire, che di uolcr cangiare

ymo di quegli

.

3 $ Triuilegio de' vecchi è (dico di quelli che non fono nobili,& gencroft) na-

titialmente effer’altari, fcarfi, riOrciti ,& mefchini , & quefio non filamento

per i vicini,ma etiandio per loro fle(lieliche chiaramente appare in quefio,che

falnauola miglior uefia ,& portano la piutrifia, vendono il miglior nino , &
bcono quello eli è aceto,cambiano il miglior fomento,& mangiano quello che

èguafio; di modo,cheviuonopoueramente per morir ricchi, & tutti i lor fudo

ri poi fi /tendono all'incanto in piatta .

3 4 Triuilegio de' vecchi èquando entrano in configlio, ò vanno alle nogge, ò

che fono in Cbiffa, precederctuttigli altri,ctoccaalorproporre ogni coja, &
quello che fenga compafiione dir nonpoffo è,chealcuni di quefii vecchifontan

to pi-olifii ir. quello chenanano,e tanto incerti in quello che dicono,che danno oc

cafone di ridere a molti,e ad altri di dileggiarli

.

3 $ Triuilegio de' •pecchi è parlare ferina che alcunoloro parli, rifondere

fenga effer riebiefli, dimandarefenga effer loro flato promefio , entrare in ca-

fa funga efftre flati chiamati , & porfi à tauola Jetiga effere imitati : del

- -
,

• ‘ che
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che riprendendo io un uecchio mio amico,mi rifpofe,andate uia Signore,non ri-

guardate a quefie minug^ole ; poiché uoi ben fapete,che alThonorate barbe ca-

nute,non debbono ejjer leporteferrate^.

3 6 Triuilegio de’ vecchi è l'etere naturalmente comentlofi,colerici, trifii,fde

gnofi,fojf>ettofi,c non contentarfi di cofa alcuna;& la ragione di quefio è, c’ha

-

uendo cjji comehannoper la lunga età ilfangue refrigerato,& la colera riuerfit

& cangiata la lor natura,comel'haueano quando eranogiouani,moltopiu ripti-

fano adirandofi , che ridendo

.

1 7 Triuilegio de’ vecchi c,metterfi a contare le notti del uemo,ct lefefiedel-

la fiate,le terre che hanno trafeorfe, legume, nelle qualififonoritrouati, & i

mari che hanno nauigati, i pericoli ne' qitai fono incorfi,& etiandiogli amori

che hanno haunti : ma nonperò diconogli anni chehanno tiapaJJ'ati,& il modo

della uita che in quel tempo viv.euano,ang} s alcuno comincia aparlare in que-

lla materiapubico cambiano ilparlare .

3 8 Triuilegio de’ vecchi ètentr fempre conti con Spettali, chiamar molte uol

tei Medici, parlar fpcjfo eon le donne vecchie che fanno fegnare, conofcer

le proprietà di molte hcibe,faper quando fi lambìcarni"acque, mettere al So-

le molte ampollette,& tener in caja molti vafi di medicine : onero è, che i ucc-

elli delle montagne doue io nacqui,piu conti hanno con le Talterne,che con le

Speciarieti

.

39 Triuilegio de’ uecchi è baita• in odio le cofe agre& amar le dolci, cioè Dot

tieri di Oran, Citronata di Candia, Limoncelli di Canaria,Mei melato diTor-

togallo, & feorge d’india. Vero è , ch’io conofco alcuni vecchi tanto fani

& gagliardi ,cbe amano piu un buon prefeiutto , che tutte le confettioni di

Valenza.

.

40 Triuilegio de’ vecchi è, laudar molto i tempi paffati, & lamentarfi fem-

pre del tempo prefcntc, dicendo che nella lai- giouentù molti loro amici or ri-

cini erano animofi, liberali, robufìi, {pcndidi, honorati , &ualorofi , &il
mondo è venuto horamai in tale fiato , che tutti fono pufiiJaniini ,fcarfi , bu -

giardi , mefchini, & disleali : & la cagione è che allhoranel tempo della

giouentù ninna cefi lor parcua male,& bora perche fono uecchi ,
niente lor

par bencs.

4 1 Triuilegio de' uecchi è,che perautorità e neceffità loro panno portal e una

pelle di uolpe nel braccio per dijfeccarc le reume ,& nella tefia un bcrettino di

tela di lino cruda peifciugargli hitmori,et nel lato una coltre di penne perfior

piu caldi,& dormire con una camiciola di tela per tener le braccia coperte,&
portare ancoca un’altra camiciola di fcarlato per rallegrarfi il cuore,& un ce-

rotto fu loflomacoperaiutara fare la digefiione.

4 1 Triuilegio de uecchi è , che nella itemata ponno portar calge& calzet-

te,{liliali & JÌinalilii yfcaipette doppie, & pantofoli -.ponnoancora portar

guanti di corame,& di lana , & etiandio di lutrio : ponno ancoea portarpe-

luria, faio ,giuppone , camicia,& carniditola tutto infilane :
ponnoancora

portar capello , peretta , & orecchino : ponno ancora nel letto tenere adefio

. »
quante
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quante coperte uorranno , & difotte paglia
,
piunta ,

&piu matteraigi:& '

pomo ancora dormire rulla Stufa fatto un padiglione ,
Itauer Sìuorein carne

-

ra , & un caldaro', &fcaldaletto : & il belìo è , ciré con tutte queste ca-

re^e e commodità , mai nonfannoaltro i miferi tutta la notte, cbetojftre,&

grugnire

.

43 Triuilcgio de’ ueccbi è, quandofonofcafy per andarfene a dormire, grat*

farfifubito legambe,&fregxrft le fpaUc\& Je queSlo tal ttecchio èpulito,net-

to,& curiojo, fubito allborafifa infuaprefernet fpulicore le calte ,&fattofi

grattare ancora i piedi,dice poi allafuajerua;per tuafeportami un poco da be-

re,accio po(]a dormir meglio

.

44 Triuilcgio de ueccbi è,chepofono con buona confcierrga,ancor ebenonfen

ta uergogna , dif‘endere lefede di cafa appoggiandoli a qualch’uno , & che al

montaregli aiuti portandogli per le braccia,& parendo loro che lafeda fta lun

ga,hanno autorità di ripofarft tre,o quattro uolte

.

45 Triuilcgio de ueccbi è, che ritrouandofi foli in cafa , ò Siano nel letto

Jueglialiyporìno metterfi apenfxre .ultempo della lorgiouentù qudmentc il tem

po èfeorfo , & che gli amici delfuo tempo fono tutti morti ,& chehormaiper

rifpetto della uccibietta niente pojfono,& che da tuttifono slimati pocofia me

moria delle qud tutte coJe,glifaJlar in pcnfiuri,& tficr mal contenti : perciò-

cbt fi urggono carnitur alla morte fetidap oter metterai rimedio, oucro inter-

udlo. . ,

‘

46 Trmilegio de' ueccbi è parlarfpefio col Tiouano della contrada circa la /or

J'epoltura, col Confcffore circa ilfar trfiamento;& il peggio di tutto è,che [opra

qua ,
ouer là , piglieranno lafitafepoltura,&fopra queSlo,otter qtieUolafcie-

ranno la roba \ non nifono tante bore il giorno
,

quante uolte il cuorefa in /or#

mutatione.

47 Triuilegio de’ vecchi èfi’efler conofciuti in ogni banda ebe fi ritrovino,&
in ognibanda per dotte caminano efier fentiti,cioè per andare ogn’hora toffen-t

do,& ftrafcinando i piedi per terra:altre uolte fi fanno fentire nel rumore cho

fanno co pa{fi,& nel brontolare col feruo,cbeuà lor dietro .

4 8 Triuilcgio de' veechi è portargran tempo in bocca ogni boccone cheman*

giano,mafltcandohor dall'una,bor dall'altra mafcella, tenendo in queSlo mc^-,

jrò il bicchier di uino in mano , & battendo l'ingbiottitore piu in ordine per be-

re, che le mafcelle per maSìicare; il miglior rimedio, che in queSlo cafo ritroua

no è , che tra un boccone & un’altro mettono giù vn fidiodi uino ; di modo, clte

fe quello, ebe mangiano è mal mafticato , almanco farà ben fgua‘%gato,& ba-

gnato .

4P Triuilegio de' vecchi è, portar fempre legataal braccio la chiane della caf

fa, dotte fono i danari,& nella borfa portar la chiatte de’ magatami, doue JlÀ

ilfomento ,& i vini ;& quando vogliono dar la cbiaue delfomento per por-

tar di quello a macinare, ouero de’ danariperfpcndere , tatui fono i gridi loro ,

che mettono tutta la cafa in rumore , & fatmo ancora tal uolta per queSlo , che

alle mogli lorotal volta famal prò il defmrt »

J9 ?r'h
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fO Triuilcgio de’ vecchi è, corrucciarfi con quelli , elicgli dimandano quanti

anni hanno,& haucr piacere quando lor dicono de gli amori c hebbero nellagio

ucntu;& il damo,cbc in quello cafofi troua è, che da vh canto vogliono amat'

%are tutti quelli che lornonfanno honore come vecchi, & dall’altro fi adirano

molto contri quelli,chetengono conto degli anniloro; di modo che amano l'auto

rilà,& coprono l'età

.

5 1 Triuilegio de' vecchi è lamentarfi a tuttoché non ponno mangiare cofani-

cuna, e che mai loro non s'apparecchia cofit buona,nèfaporita,che nonglififan

Vo carene,che il letto non è ben fatto,che ogn boragli tenta la doglia dellepo-

dagre , enei cenarefa lor difpiaccre ,& che in tutta quella notte mai non hanno

dormito:& dall’altro canto non è ancora dì,quando cominciano a montare in co

lera con tutti,perche nongli portano la merenda. T^on altro,fénon che Diofia
nella uofira cnJlodia,& a me concedagratta diferuirlo

.

DiValenila,alli

X

1

1

. di Febraio . M D XXII li.

All'Arciucfcouo di Bari,alqualc l’Autore dichiara vna parola, che già

gli hauca predicato nel Gioucdi Santo

.

Euerendifi. Signore . In vna imcttina^be'l Filofofo Efchi-
nefece contri Dcmoflhene , tra l’altre notabili particolarità

gli ferifie quefle parole ; Tu fai baie Demofihcne,cbc uo

-

laido cjfcr'ijlimato, com tu ti Jlimi, d'ejfer’huotnopruden-

te, doumfli effer magnanimo nelle tue imprefe , accortone’

tuoi configli , retto ne’ tuoipenfieri ,
giufltync’fatti che fai.

confida-ato in quello che parli : ilche non è cofi in te ; percioche molte volte tu

fai quello che non doucrtjli fare , & altre uolte tu dici quello che non penfi.
Crandijfima ragione hebbe qucjlo Eilojojo in dir cjuefleparole ,& iti riprender

quello , ch'egliriprende
,
poi che niun’huomo può ragioneuolmcntc efier chia-

mato fauio& difcrcto,quantunque nell'operefu confiderato,fe nelle fueparo
le non è ben mifurato. Cofagiufia è,eh’ogn’.unoguardi quello, chefa:et cofa in

giufla è ancora ilparlare inconfidcratamcnte;pcrciocbe aglihuominigcncrofi

,

& di faceia vagognofa manco da noia un'opera torta, che lor fifaccia; che una
dishonefia parola, che lorfu detta. Le opere cattinemolte uolte fi pojjono ri-

mediare , ma le dishonefie parolepoche volte hanno rimedio, nè meno fiponno
emendare; percioche vnpugno ,ouero una pugnalata non ferijce altro, che la

carne morta, ma lemaluagie parole trapalano le uifiere viue . Tutto que-
fio che dico Signore, èper cagione di quello, che nella uofira letterami fcriue

-

fte et arguiJlc:cioè,cke’l Gioucdi Santopafiato,predicando io alla CefareaMae
flà, diffi tjfer cofa molto dannofa hauer Dioper nimico,& effer ancora cofape-
ricolofa hauer l'huomoper amico . Iomipenfo che voi crediate ch’io haueffi dee

to quelleparole con qualche inaucrten%a,ò che nonfentiuo quelle ch’ioparla uo-,
ilchenon douete credere,nè meno dire; perciochein fede di ChriSìiano vi giu-

* "r * '
" v

ro.
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1

ro , che quando io vado a predicare, vò tanto /opra dime, & parlo quel-

lo , che parlo, tanto confideratamente
, quanto s’io tui trouajji in punto di

riceuere il SantiJJìmo sacramento , onero nella confecratione ddl'^Alta-

rt~> . il ptrgamo è vna cathedra , che Chrifio consacrò con la fua per-

fina , & vn luogo {cinto dedicato alla predicatione della parola diurna ; &
per queflo rifpetto ninno debbe montami fopraper dir parole inconfiderate , ò
facete, ma per predicare miflerij ; perciochc altrimenti facendo, non fa-
rà chiamato queflo taleTrcdicator dittino,ma Ceretano delmondo. Secondo il

mio parere , niuno douerebbe montar inpulpito
,
penfando che poco più, ò

meno dirà qucjlc , ouer quelleparole, ma con detmnination rifoluta di non di-

re fé non queflo ,ouer quello ; perciochevn’cgrcgio , & famofoVrcdicatore

tanto mifurata, & efaminata debbe hauereogni parola
,
quanto fi in quel

giorno predicar non douefie , fe non quella fola . "Predicando io adunque in

quel giorno di Diouero, Chrifio,& predicando in vn giorno cofi fcgnalato ,

& predicando in prefentia d'vn Principe tanto accorto
, grandiffima 'colpa

farebbe ilota la mia bauer ardimento di dire vna cofa , che a Vofira Signoria

J{euerendiffima mcttefje fcrupolo , cTinsi fuprema preternit Cefarea gene-

rafie fiondalo . Io, ben mi confefio bauer molte volte peccato nella cogita-

tione , dilettatone, omiffìone, confenfo ; nel vedere, nelleparole,& nell’ope-

re; ma appreffo queflo nego , & appello d’bauer detto mai inpulpito cofaue-

runa,laqual prima non haueffi fitediata, & molte volte penfata; perciochc

fecondo ibe'l gloriofo Hieronimo dice
,
quello che nelle piaggefi tien per bu-

gia , nella Chiefa fi debbe tenerper facrilegio . Potria ben eficre^chebattendo

io in quelfintogiorno incappato in predicar miflerij tanto alti,& in dichiarar

fecreti tantoprofondi,che non mifermai troppo ncU’efpofitionc di quellaparo-

la,& che nepafiaiper efia di lungo fuperficialmentc ; perciochc l’officio£uno
eccellente Predicatore è non lafiiar di toccare,ò accennar cofi alte ,

ancora che

non habbia allhora allhora tempo di dichiararletutte^f * Quello che allhora

non feci,lo voglio far bora, cioè dichiarami quella parola,& dire quello ch'io

finto £effi:& perfuadendomi, che quanto a mefia cofi noiofi l'efporla, tan-

to a Vofira Signoria farà piaceuole il leggerla; perciochc è vna parola tan-

to mifteriofi , che in efia v’è molto da dire , & molto da confiAerarci . Ve-
nendo adunqueal cafo , iodiffiallljora,& dico anebora alprcfinte,che figli è

male battere il Creatore per nimico , è anchora bauer la creatura peramicai

& la cagione di ciò è,chefi come non habbiamo bifogno del Fifico,& dell’ami-

co, finon per qualchetempo che fia pcricolofo,&fo]j>ettofo,cofi al miogiudi-

ciò farebbe meglio per un’huomo fuggir ipericoli,ch‘entrare in quelli confpe

-

ronza degli amici . Gran differenza è tra batter va’intorno per amico , ouer

tenerloperproffìrno ;
percioche tenendolo per amico , fi debbe amarlo come un

mondano , ilqualamore , & amicitta tal uolta ritorna a tutti duegrande con

-

fufione,& alle uolte anclxtr danno . ^futtertite ben Signore quel ch'ioui di-

co, & quel ch’io diffiallhora : ilebe è chenondicoio chePhauer amicipaco

-

fa cattiua , ma che è cofi pericolofi , tir noiofi : dico etiandio di nuouo alpre-

Lib.ll. finte.



Q_j to piu a n'
pme r f/;f quanto Vamico fara maggiore , tanto farà piu paicolofaco-

d'I'iTio'plupc fa il franarlo ;
poi che non fi conofccvm amicitia stretta , fc nonnel-

*iiio
ilìp'°" l'dlrema ncceffità . lori giuro , & credo non effer fpagiuro , che mol-

ti fi afttrrebbero di comi ttcr'ecccsfì , &di perpetrar delitti
, fenon fi tonfi-

dajfcro ne’ parenti , da' quali difendono , & non s'appoggiafieroa gii ami-

ci che hanno . & cofi D io mi doni la fua gloria come qtièjìo& quello è vnx

Iran vanità : perdaci* al parer mio ninno donerebbe offerirfi al pericolo con

fperanga che'l rimedio fiia nel ficoamico . l\agioncuolmente parlando y

nefiuno donerebbe tanto confidarfi ne gli amici fnoi
,
quanto Cbriflodc' fuoi

Difcepoli
,
poi che di Giudei che erano , gli fece Cbrifiiani ; &di pefiato-

ri , -Apofioli]; percioibc fi vede , & fi sà, che neltempo della fua pafiio-

ncvn di loro louendè, & vn altro il negò , & tuttiinfimeTabbandonaro-

r, no _ Onde peffiam raccòrrò , che molti fono quelli che ei aiutanoa mangiard

-, '

^ noflro pane ,& pochi(fimi però fono quelli , clx ci ficcarono ne‘ noflri hifo-

gni . Molli fi penfano che fnbito che due Imominifi incontrano, & chefipar-

v. Lino,& che mangiano& caminano infume,& che commandano tra loro qual-

che cofa,che l'amicitiafia tra loro confermataperfcmprc.j . Ilche non è cer-

tamcntecofi-, pt rdeche al tempo de bifogni non vuole l’un per l'altro farvi

paffo,ni imprtfiare un ducato : di modo, che poffiam direbbe molti fonogli co

-

nofiiuti,ma pochiperògliamici- -Algran Tompeo, Tolomeo fio amicofe-

ce tagliar la cefia . Ludo Seneca, Terrone fuodifiepoloil feceammala-
re - Cicerone , Marco -Antonio fuo amico lo ficc decapitare- Giulio Cefa-

re , Bruto& Cafiiofuoifkmigliari l’amaggaiono . Ondefipuò comprende-

re, che alle uolte uiuonogli huomini moltopiu ficuri tra i nimici manififiì,che

tra gli amici finti - In quefia età prefente, quello che un'amicofa per un'altro

amico,è nongià arrifchiarc per lui l'honorc,nlmetterper Ini la aita ,
ncnim

-

prcfiarli la roba : ma damali qualdie cofa dellafua confiicntia,ciol aiutarloA

fiw uendetta di qualche fuo nimico ,& aiuta lo ancora in qualche fua lite con.

ungiuramento falfo . Egli è cofa notabile , augi da prenderne ammiraliene ,

quanto fàcilmenteprocura di figuitxr la cagione d'un litigante,Cir ctiandio di

. giurar fopra lafua confiientia; & quello chepiu mi prouoca&fpingea ride-

re,è, che hauendo ilVrocnratorgiurato , angi jf>erginrato,non vna volta fo-

la, ma molte fopraTanima fua , volendopoi tra loro faldare i fuoi conti , non.

fannomai quejiionc fopra igiuramenti jàlfi che'l Trocnrator nell'anima firn

pel fioprincipale ha fiato, ma fopra i molti , ò pochi danari ch'egli ha fpe-

fi . In filmili omicide come quelle , dico che non confinto » &disì fat-

ti& tanto perni: iofi amici mi appello& allontano
,
poi clje ci negano la ro-

ba , & ci rubano la confiientia . Se ogn’uno fa conto con fico fopra gli

amici

,

cr che ne’ fuoi grandiffmi bifogni gli ^hamio dato foccorfo , io per

me aedo , che fefi trotta vno , delqualpoffa laudarfi, cerfamtnte trouerà cen-

to di chi lamentarfi . 7\(on finge cagione ho detto, ch’egli è cofa pericolo-

fa abbatterli con vn’amico che fin da bene , & nirtuojò
,
poiché non per al

-

tro che per canard laberetta
, dirci vna buona parola , & farci vn grande
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inchino, ci domandano danari in premito , ucngonoa mangiar alla noHrata-

uola
, & ci mettonofcrupolo nella nojh a confcientia : dimodo che molte uol-

te rinicga un'huomo del uicino che ha pigliato , ouer dell'amico che ha tro-

ttato. 0 benedetta& facraamicitiadi Chifio, con laqual nè habbiamofiero

polo, nè ci può ucnir pericolo
;
percieche il noflro Dio è tanto buono, &

amai fuoi tanto cordialmente , che nèlor toglie la roba , nèperturba la con-

fcientia-.. L'amicitiadi Dio èftcura,poich;mainon ci manca: è certa, poi

chefempre ci uifita ; èfanta
,
poi che ci raffrena la confcientia nofl>a;ègin-

fia ,
poi che non permette cofa alcuna ingiufla nè cultina ; & è ancora utile ,

poi che con quella ci communica la grafiafta; & è molto ricca, poiché per

quella ci dona lafua gloria... Diofolopuò efler da noi chiamato amicofinto,

amicogiuflo, amico gclofo,c amico utile,e amico perpetuo
,
poi cioè ne gli ami-

ci ch'egli ha da pigliare , nè mira cioè pano ricchi , nè fi uetgogna cioèpano

poueri . De Trincipi di queflo Mondo ogn’ttn ttotrebbe effer amico , t’egli-

no fidegnafierod'accetta li, llche non è cop con Dio,ilquat uoloutieri accet-

ta l'amicitia di ognuno che uuol efferfuoamico,& queflofa eglifernet hauer ri

guardo , nérifpetto, che queflotalefiarìcco , nè pouero ,nèferuo , nè libero;

percieche non fa tanto cafo de’ ferttigi che gli facciamo
,
quanto dell’amore

che Li portiamo . Dio non è perfona che ci miri alle mani per ueder quello

che li doniamo, nè ci guarda agli occhi per uedere fe lo riguardiamo , ni

meno ciguarda a piedi per ueder fe lo cerchiamo, nè ciguarda allaboccapcr

ueder quello che liparliamo , mafolatnente ciguarda al cuoreper ueder quan-

to amo)- li portiamo. Tgon fi fdegnò Dio di pigliar perfuo amico lo impiaga-

to Laguro , nè la profana Maddalena , uè Mattheo cambiatore , nè la Sa-

maritana adultera , nè Zaccheo il ricco , nè Simon il leprofo , nè Dima
Ultronea. T^onfenga lagrime di piacere dico queflo , ch’io uoglio dire, cioè

eh ninno di quelli che uengono alla cafa di Dio, è dimandato chi & quale

eglifta flato, ma [piamente qual defiderà egli effere; nè meno donde ttienc ,

ma doue uuole andare : percioche Dio noflro Signore non guarda all’ori-

gine, donde l'opere noftre in noi nafeono , ma guarda bene però il fine ,

alquale noi le indriggarr.o . Il ttalor noflro , la pospbilità noflra , &
l’òpere noflre fono di tanta poca importanga , che fe Dio non ricetieffe in

conto i noflri buoni defiderij , mai non arriuartamo ad effer amicifuoi: il-

chc non è cofi nell’amor mondano , nel qual nulla fi curanogliami ci de’ buo-

ni defide-uj, &nè menohanno memoria di remunerare ifmtigi. Se queflo è

turo, che non ad altro effetto pigliamo gli amici
, fe non perche c ‘infognino

quel chehabbiamo a fare, Ó" perche ci aiutino tic’ noHribifogni , iodirei in

frnil cafo, che Dio & vinti'altro debbiamo pigliale per noflro amico
,
poi

cjxniuno di quelli ch'egli ha per amici , lafcia cadercnc
’

peccati , nègliab-

bandona ne’ fuoi bifogni . Queflo è quello adunque , che l'altro giorno io

disfi predicando , & fe non iti tenete per fodisfatto , douete parlare col Dot-

tore Rifarò , ch'egli iti ordini alcune pillole, con lequaliposfiate purgar la te-

Jlaper recuperar ìa memoria, & intender lafrittura . Ibfon altro
, fe non che

2 Dio
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Dio flanella uoflra tufìodia,&ame concedala grafia [ita di ben ferMirto •

Di Cranata,àX I. d'Ottobre, M D XXII .

Ad una Signora & nipote dall’Autore, laqual s’amalò pel gran difpia-

ccr c’hebbc per la mone d’vna fua cagnolina

.

Ipote mia cara , & Signora [confolata. Toi che babbiam
veduto quello , che fcnuc di là per una lettera ,& inteja la

ragione aella tiiflcvga uoflra, tengo per imponibile che uoi

babbiote pianto tanto còftì,quanto di qua habbiano rifa tut-

ti i uoftri parenti . 7^on ui marauigliate Signora di que-

llo ch’io dico, poi che coft fu,cofi è,GT coft fa>à, cioè dotte un

pnifee,un altro fifatua; douc uno acqmfla fama , un’altro fi disfama ;doue

vno piange,un’altro ride :& la cagione di ciò è,dx offendotante mutationi in

quella uita,& non trottandoli cofa alcunafiabile in efià.mai non hannogli bua

mini uno islefio nolcre , nò meno uno ifieffo effere . Si conte in una parte del

mare fabonaccia& in un’altra fortuna,in una parte della terra fa tuoni ,&
hi un’alt1 afa Solc;cofi ancora attieneagli huomini,ad una parte de’ quali duol

la tefia per ridere,et ad altri abbrufeiano gli occhiper piangere: etpoi che la ba

naccia è coft certa dopo la tempefia ; e la tempefla dopo la bonaccia ,il mio parer

farebbe,che nejj'un doueffeinfùperbirft con la profferirà,ne diffaarfi co I’auer

fit-ì; percioche all’vitimo non è diffiaccr che non habbia fine,nè piacer cioè no

n

cifatif . Qniui ci è fiato detto ,& per una lettera habbiamo intefo , che una
uoflra cagnulina fi morì di parto , lamorte della quale ui hacaufato tanta

dolore, chcfubitoui fopragiunfe una gran febre, per laqual fitte in lettogran-

demente amalata; & per dirut il nero, quel uofiro dolore fu cagione di tutto il

noftro rijo . Tuttc le coft di quefta aita bifognapigliare in un di tre modi,cioit
che,oueramentefi debbe ridere, ouer piangcrc,oncro diffimularle . Vero que-

llo nofiro rngotio è piu da ridere , che da dijjìmulare
,

poi che uoi amafte come
Una nana , <cr piangete Inora come femplice . Don Gaffat o da Gucuara uoflra

cugino& mio nipotè,m’ha pregato, & con parole molte amoreuoli perfuafo ,

cht in pirfona io debba andare a uifitami,0 ch’io mandi qualcuno a confidami;
&pcr conuincermipiu,hagiurato & ffeigiurato, che in quell’iflejfo grado ,

ch’io finti la morte di dolina Francefca mia fioretta, tanto&piu baucte falli-
to uoi la morte della uoflra cagnolina

.
Quando un bambin naJce,nonfa ni car-

minarceli mangiare,nt parlare;ma apprefio qucfto fa egli ben piangere,dima
do che non è colpa in quello che piangiamo , ma in quello pache piangiamo .

Madonna E uà mflra madre pianfe pelfuofigliuolo .Abel, Iacobpian]
eper lo-

ffiì Daui.1per bfalonc,^iimaper Tobia,Hiaemia per Hierufalcm,laMai

-

dal na per i [uoi peccati, S.Tietroper baucr negato Cbrifio,& Chriflo Dio no
(Iropiaujeptr Labaro fuoamico, &noi Signoraper la morte a’una uoflra ca-

gnolìna ,
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piolina , ilqual pianto mai daneffuno lointefi , nè in libro alcuno rielet-

to . Come lelagrime che piangiamo niente altro fono che gocciole di [an-

gue che dijlillano dal cuore pei- gli occhi
,
grandemente obliga altrui quello che

per la morte d'vn Juo amico piange; ilche io fimo in sì altogrado, che mipa-

ro che molto piu fi debbaJlimare il mandai- fuori rna fola lagrima [oprala

fepoltura d’vn'amico , che fe questo tale li haurffe donata tuttala fuarob-

ba inulta-, l'òffi
ciò del caminarc debbe attribuirfi a'piedi, l'officio del parla-

re alla lingua , & quello del lauorare alle mani , & quello del piangere al T,em‘

cuore, però che gli occhi niente altro fono che lambicchi
,
perii quali il cuor

piange,& fincjtrc
,
per le quali efee fum-ilavifla . Fjti ouandofi duntpie

il mifero cuore fepolro dentro nel centro delle vifcere , & nonbauendo pie-

diper camiruvre, nè maniper lauorare, con la lingua manifefla egli quello che .

ama , & con lelagrime denuncia la cagione
,
per laquale ei [ente pena , Se

così comcnoiueggiamogli occhi chepiangono,vedefimo ancora il cuore di co-

lui chepiange
,
quantelagime lo vederemmo piangere , tantegocciole di[an-

gue vederemmo ancora vfeire , & (piccarfi dal Juo mejliffimo cuore ; di mo-
do, che fe nel cuore non [offe trijìcgga , mai non vfeirebbe lagrima alcuna per

gli occhi . Quello dico Signora nipote
,
per dirui che douea effer grande l'a

-

*

tnor che voiportauatea quella cagnolina,poi che cofigran lamento hauete fat-

toper lamorte fua ; percioche volendo indoliinare quanto fia l’amore, ouer

odio che un’huomo porta , non bifogna guardare quello ch‘ei parla con la fua

lingua , ma quello, perche il fuo cuor fojpira . La lingua nonpuò riuclare

,

nè manifeflarc fe non i penfieri che noi penfiamo , ma le lagrime fono quelle ,

che fcuoprono l’amor che portiamo : & di qui nafee , che negli huomini , ouer -

nelle donne pomo le parole effer fìnte, ma le lag-ime che piangono, femprc

fino verts . Tefiimonio falfoè quello, che dicon gli huomini, che le la

-

grime chepiangono le donne
, fono finte: ma quello chepuò intrauenire in fi-

milcafo, è,che le donnepiangono tal uolta per una cofa , & effe dicono , che

piangonoper un’altra : ma ch’olle pianganofintamente
,
quella è cofa, che nè

effepoflono farla, nè alcuno debbe crederla . Cheledonne piangano per una

cofa , & che diano ad intendere chepiangonoper un altra,n'e per qurfio le lau-

do , nè meno le condanno
;
percioche in un cuore genorofo& ualorofo , niun ”(-

0
c“ or *e ‘

altra cofa piu debbe effernafcoffa, quanto è quella ch’egli.piu ama, Cranco- dee en’ete'iu
1
-

fa dimanda chi ad un'altro dimanda perche cofa'fià di malauoglia , ò perche
fcofto •

piange , oueroinebe cofapenfa , onero diche cofa fi lamenta; & fe alcun

farà importuno in far sì fatte dimando, l'altro bifogna che flagrane nella ri

-

ffiofia; percioche quando una perfora [copre la cagione per laqual piange

,

allhora (copre interamente che cofa fia quella cheaina . Tutto quefio ho det-

to Signora cugina in difenftone de’ uoftri fofpiri, &perfauorir le uoftreama

-

riffime lagrime , lequali io neramente credo che le gettafle con poca deuotio

-

ne , fe ben furono di cuore: poi che tutti mi affermano che nella uoflra fe-

bee non è alcuna diminutione , ma che tuttauia fete inietto . Confeffando-

tti bora il nero, io non mi marauiglio che uoipiangete,ma ben mi fcandale^go
Lib.ll. *
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dilla cagione , per lagnai piangete

,
poi ehe vi farebbe piu bonorc , & piti

vtilc ancora pianger almanco ptrrn fido penato , che pianger per vaca-
ne^ . Efendo voi , come fete , di Jànguc Munire , di vita boritila , & di

fàccia bella, & nella cornerfatica Jauia ,Mn pojjobaucr patieutia chchab-

biate pollo il vostro autore in vva (agnoli!ta ; pacifiche come dice il diui-
ps"«di?lato uo Violone, tal è quel lo cheama

,
qual è la coja tirigliama

£

firndoUn

-

"m° to grande la forgi dell'amore , che v>‘ dell'amante 0" della cofa amata fi fa
vna cofa ifiejfa , fi ticn pi r certo , che fe io amo vna cofaratmule , io diven-

to raiionale , & amando qualibe animale bruto , io dinano animale hru-,

to. Di che fi può infirive , ibi hauaulo voi poftfiH velico amore in vna ca-,

gna , finga colpa poffiam chiamami , (o, io,to, coinè fi fa olii cani . Io

mi vergogno da parte -voiira , intenderlo vw bauce mefio il volito buon’a-

more invita cbig^etra ; ilqual fatto è fiato da molti notato , & da tutti bia-

fimato : & cefi Dio mi aiuti ,. th'efsi hanno gran ragione; pcrciocbe nin-

no di Ibernater gli ocibi finti, nè occuparci Juoi pcnfttri, (alno in luogo nel

qual il flit pcfiaefiinrUn locato , & (bel fino amene gli fu bui remunera-

to . La piu ttohil parte del mpfi è il cuore ,& la piu nobil parte del cuore è

L'attore : (ir fcqmfta fiate non è Un locata, può filmarfi il padrone effe*.

Liorno piu sfortunato del Mondo , di modo thènon fa viuaUnc colui che non

fa bene amarci . Jo non po/Jo pi tifar qual frutto potevi cauar d'vna cagnoli-

na , & qual era larcimnnrationc ch'ella por l'amcy voflro vidonava
, faina

cIk v'etup ua di peli, v'imbrattane la camera, vi caricava di pillici , ohe vihi

-

fognava lavarla la fiate , metterla a detmir con voi timernata, ebe abbaiava

quando voi dormivi , & che vi adiravate quando le vofire ferite la toccava-

no ; ancora oltra di qvefionon contentandovi di darle il piu buon boccone di

quitto che mangiavi , & farle i fimi collaretti di fitta co' fonagli d’argento ,

fenipremai quando andavifuor di caffi , tri in gran paifieropoìjmuio Je le vo-

firc fcruela guardavano bene , ovcro fe quelli eh’entravano in cajàlaruba-

uano ; di modo che molte notte a uoi era importuna , & a quelli di cafa uofira

motto noiofit . Era tutù due,r.cn fio io qualfu ilato maggiore: cioè, labuo-

na fortuna della cagnolina per cjjer da uoi tanto amata , onero la dtfgratia uo-

fira per itola- amar cofitrifia cofa; amor thè non lafiio iodi ccnofctre,che fo-

no molti nella uofira contraila c’hanno inuidia allar.efira cagnolina, fi per chia,

marfivofiri favoriti
,
quanto pergodere delle uoflrc coregge . Foglio ancora

dirni,che haucr unafuma,ungatto mai»wnc,un papagallo,un rofignuolo,oucr

vii tordo , non è male alcuno , nè meno è cofa disbomfia , con quefio patto però

ebe non debbiamo occupare in quelli fieno» gli occhi peruederli fattore, &gli
orecchi per udirli cantare , ma non già il cuore per amarli; percioche filmi-

li anima!uggìbajìa fulamente careggiarli,& pafcerli,ma non però pianger-

Perche ìi chtl- // . facendo noi tanti gran 'amenti , come fate, per una cagniiola
,
parmi che

pi ergere. * paffute i termini di Signora honorata,& di donna Chri/tiana
;
percicche le la-

%r>*

m
'ccioi» 8>

rirne Chrifiianc nefiun dcbht fpanderle perle cvfe perdute, ma perleoffc-

Viìia
. Jefine. Se inprefentia delgiudice di Zaralane mcttcjji.ro la qmrtL della mor-

te
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te della voflra cagna , & i demeriti della voflra vita, io giudico, che quel buon

rufi, CO giudicarebbe , che la morte della cagna ogn'vn doueffe ridere,& per le

colpe voflre ogn'vn doueffe piangere • Circa le qualiji è noi MOiCtepenfari ,n

è

io confiderai . Tcrciocbe noi& io fetuimo le noflre perdite,ma non già le no

ftre colpe . Cofa moltopiu ragionatole certamente farebbe , che vi riwedajlc

di Dio chevrba arata, che della cagna morta j percicche Dio vi diede l%nima

conlaqual douefte finirlo, & l’intelletto colqttal doueflc concfceilo: ma lauo-

fira cagnolina niente altro banca da poter donanti , che la lingua p

i

• baiare

,

& i dentiper mordenti • La piugran compaffiont ,
che della voflra chiglia

doucte baitel e, l- per non batterle dato fepoltura boiiorata, & non bruirla ) at-

ta accompagnare dalla fchuola della Mifericordia : percioche di quefio modo ^
hanrebbefi procurato di batter una Bolla di difpenfia per afj'olucrla, & turiti

fratelli baurebbonopregato per lei . Di Jtlcffandro Magno fi légge , che fece
rc

'

uiro
p
n

'

0 tlcu

fiepellire il fu* caua\lo,& ^fuguflo Imperatore vn papagallo,&'Heronevn nUuauUfaol

tordo,& VirgilioMattutano vn moficione,& Comrnodo Imperatorc vna fjmia,

& il Trencipe Heliogabalo ancora fiepellì vn’vccellctto, nell: cui efiieqttie egli

orò, & fece imbaifilmare il fitto corpo . Credo benebbe fiequcflo che quittifieri-

uofi haueftc letto,ouer fientito dire prima, non harefie dubitato di darfcpol-

tura alla voflra cagna . incora pei• dirai il vero, piu colpa meritate voi per

le lagrime ,
chegittafte per lei , che non ma ttarono quelli per t fiuoi fiepolibn

che fecero a quegli animali . Vn'altro errar grande commettefte per mailer- ao««ì «me

lenza, che non facefie chiamar la Comaregagliardapel parto della liofilia ca-
i

c

{
e,M Au,°

pno!ina-oucr che non cmdaftein peregrinaggio a San Chificforo,onero che non

le cingefle il cordone di Santa Quieteria ;
percioche a quefio modo forfè ch'ella

fi,
farebbe liberata con la vita dal parto,& voi harefie ridormiate le lagrime.

Debbefi ancora credere, ebebauenate pel fitto parto apparecchiato di buone gal

line per farle di buoni brodigraffi,'& dell'nona frefche, & qualcljc conferita

cordiale contragli acciàenti,che vengono doppoil parto ,& alcuni pannicelli

per inficiar i cagnolini; & fie quefio è coffiprtgoui Signora che partiamo

quefie cofic tra noi gio & nipote
,
pigliandolo per noi le lagrime,& donando

a me legalline, & te conferite . Laficiando adunque da camole facetie,la cott-

clttfion ditutto qrteflo farà , che vogliate Inficiare i pian t i, &dar principio a

la,orni diletto: percioche altrimenti nonfard pitt attribuito d burla, majtbnt

à patria • Kon dn°,fe nonché Dioflanella noftra cuftodia,& a me conceda

gratiadi fruirlo fi

Di Burgos,agli Vili, di Feltraio, M D XXI II I,
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Ragionamento dell’Autore alla Serenifsima Regina di Francia i! gior

no della transfìgurationc del Signore, doue in alto Itile tocca quan

to immenfo lia llato l'amor di Chrifto verfo di noi.

L piu ani. ico tra gl i antichi,& ilpiufainofo tra ifornofiTro
ttcrhij è quello,cbe l'Oracolo d'apollo di(le agli Oratori !{p

mani-,cioè, Conofci tc medcfimo,& Hfcnte troppo. Volendo

dire.Tutto il bcncd'una Bcpublica confijìc in qutfio, eh'ogni

ì
uno contfeafefiejfo,e che ninno uoglia ejjtr difua uoglia prò

pria : pcrciocbc la troppaprojontione recapericolo ,& ogni

eftrcmo reca trauaglio.Tai olepiu brcut,nifentenge piu compendiofe di qucjle

• > non fi poteuano ni- dire,ni legger ne’ libri-,perciocke,pcr dirui iluero,feogn'un

conjìderafie la fua dapocaggine,nejfunoguidicarcbbeper cattiuo:efegli buoni

ni non uulefjiro pigliar tutte le coje tantoper il capo, nonfi fhrebbono tanti erro

• ri nel mondo. L ’bitumo,che mila confiderationfua è profontuofo,& ne' negotif

.ofiii:ato,nefjun debbe battei li inuidia,e manco ajfittarli lafua entrataypcrciocbc

nuota a contrario d’acquaie ptfea conira il uento. il troppo mangiare,et il poco

(tremò (I jnungiarc è cjlrimo . il troppo freddo,& il troppo caldo è efiremo. La troppo
icue fuggii

.
aJ>/;o,ii/4WSf4jC Jafretta potici tà è cjlrtnio. Dt^chepcjfamo inferire,che la uirtk

fola è quella che mai non declina ,& il vitio fido è qudlo ebe nanpatifee mai

w . regola,nt crdineubiamar'un'buomo ofiinato,oucr'efirematofi tanto come dirti

- • la piu grand’ingiuriadtl rr.ondo;perciocbe un'buomo cflinato,oucro efìremato,

non èlontano da diuentarpag^o,poi ihe niente altro è la paggia,cbefar ogn'u-

no quello che piu lipiace.EJJèndo adunque qucjlo la iterita, com'è,perchc cagio

ne diccboggi l'Euangclid,che nel Monte Taber parlottano con CbrifioMosò et

Lidia dcll’ecccjjo che in Cierufaltmme douca compire
,
poiché ogni coft chefia

tcceffma,nonpuò e/lcrfenga colpa? Chifarà quello, che con ueritàpo/la dire

,

che alcuna cofa fia imponibile a Dio,onero cb'ei faccia cofa,cbenon debbafare?
' dice l’Euangclio, chepai lattano dill'ecccffo che douca copire in Gicrufalemme,

cioè, cbeparlaitan o tra fe d'ungrande ccccJfo,che Cbrifio doueafar'in Gierufa

lemmcfiequalpai ole in folamentc udirle par chegli orecchi s’offcndano,poiche

la\ui rità di Lio è tale, che non puòfar coja alcunaJ'npcrfitta,nò in opera alcuna

j)tto errare.Se Dìopottfje peccare, ò errare in qualihc negotio,non(diamente no

farebbe Dio,ma (aria un'buomo, e nongià de' buoni,majfimamente che in urii-

Jhjfogrado babitano colitiche commette qualchepeccato,tquello chefa qualche

cccefiò.Ej]'aminiamo adunque al prefente la uita del buon ciefu,et ueggiamofe
per forte trottiamo in che cofs eglifia efircmato,oueio in che cofa eglifece qual

che cccefibypoi che tutta la uita diCbrifio niente altrofufe non urìhorologiopel

qual noi ci rcggemo,& un punto alqual tutti noi ci indriggiamo. T^on diremo

ch'egli fece eccc/lo nel mangiare, manco nel bere,poidie per ueritàfi troua

,

che compito c'hebbcper il hattefimo, digiunò nel difetto quaranta giorni di lun

go.Hpnfece Cbrifio eccc/lo nel ut/lire,& manco nel calgare,poi che non fi leg

&

Quinto falli

tegolaia, e (cu
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£« diluì chehaucjfe piu di due toniche,& non fi fa fe portaua caliamenti .

j^on fece Cbrifio cccejfo net dormire, & manco nel ripofxre, poi che per ora-

rcfìpaffaua molte notti fati* fonno,& appreso ilpoigo di Samaria fu tro-

ttato fracco . Tfoti fece Chrifto cccefio nellef/itole che parlano,nè in le pre-

diche chepredicaua,poi che ifuoi mimici dicenano di lui, che mai huome nefiu

no banca parlato cofi bene , &in prefen^a de’ Giudici molte volte piacque .

"ìqmifece Chrifto eccejfo nella legge ch’ei dette , nè ne i precetti ch’egli ordinò

,

poi che nelfuoEuangelio non cormnanda cofa profana, et a’profeffori di quello

,

promette uita eterna . K/on fece Chrifio eccefio in cumulare per fegran rie

-

chngc, & manco in prohibire le cofe nccejfarie per la uita humana, perche da

vna banda uiuenanoegli & i fuoi Difcepoìi di eleniofina,& dall'altra'ftan-

da permutata ebe i fuoi Difcepoìi raccoglievo le fpighe ne’ campi . Ter

dirui il vero , & far chiaro & manifeflo quello negotio , Feccefio cbé’L

benedetto Giefu fece, non fu nel mangiare , non fu nel bere, non fu nel ve-

Jlire,nè meno nel dormire, ma /clamane nell’amore ; percioche tutte le ope-

re cbeClrrifto fece, furono finite , eccetto l’amore col quale le fece,che fu in-

finito . Se da un cantofofii ro mejfi i tormenti che Cbrifio patina, & il fangue

cheft>andeua,& le lagrime che piangeua ; & dall’altro chihauefie poflo l'im

-

mtnfo amore che ci portaua , fen^a comparatane era molto maggiore il fuo

amore,che non erano i fuoi dolori ; piràtiche nell'ardar della Crocefinì la fua

paffione, ma nongià la fua ajfettione . In tutte le cofe fu Chrifto httomore-

golato& mifurato,eccetto nell'amore, che a tutto il mondo portò : il quale fu

tanto ccccffiuo , & tanto fen^a mijura& pefo , che eccedeua le for^e della

Immanità, & fentiua dell'odore della diuinità. Vno che fojfc flato fola-

mente Intorno ,& che non fofte fiato Dio & buomo, com’egli era , rtpu-

gnaua poter amar tanto , & ambo patir tanto per la cofaamata ; percioche

comnuincmcnte piu dimoflrano gli hnomini l’amor fuo nelle parole che di-

cono , che nell'opere che fanno', ma Chrifto Dio noflro più amò, che par-

lò . Che cofa fu in Chrifto, con laquale egli non patì ? Etchecofa hebbe

egli, nellaqualc , & con laqnale non ci dimoftrafl'c il fuo amarci i Dimo

-

flrocci Chrifio il fuoamore con gli occhi fuoi benedetti
,
poi che con loro pian

-

fe inoltri peccati. Dimoftrocci Chrifto il fuo amore con le fue faire mani,

poi che col tatto di quelle fanaua gli infermi. Moflrocci ancora il fuo amore

con lafua dolce lingua,poi che con quella egli dette a tutto il mondo tantogran-

de& sì buona dottrina Moftrccciil fuo amore col fuofaaro corpo, poi

che non fu in quello [membro alcuno àie non fojfe fomentato . Dimoftrocci

il fuo amore col fuo benedetto cuore, poi che con quello egliamò tutto l’vni-

ucrfo mondo . Sia adunque la conclujione , che fe piu membri hauejfe ba-

ttuto Dio
,
piu fegni a’amore ci kaunbbc moftrato

,
peroche di fua propria

fiat lira era Chrifto ponto nel perdonare , & conflante nell’amore . Tofiia-

mo ancora dire , che fe Chriftofece eccefio : quefto fu nel fouerchio fangue

ch'egli JparJè , poi che è cofa certa, chebaurcbbe baftato una fola gocciola

per redimere migliaia di Mondi . fece ancora Chrifto cccefi'o ,
permetten-

do che
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rfo chetante frinetrapafiaficro il fuo ometto, tanti chiodi rompeffiro la fiia

... .. carne , & chitante battitureaprifiero le fite fratte ,& tanti doloritormen-
tafiero il fuo corpo, i quali auangarmo tutti quelli de' Martiri ; percioche

eglino filamente fentirono i /noi, ma CbriftoSaluator noflro finti quelli che

\ fi pathta,& quelli che tifi doueano patire . Fu ancora ecceflii'amcnte gratt-

ale la campatone ebe Chriflo kcbbt di tutti gli Hebrei
,
che vccidcuano lui

, &
di tutti ipeccatori citt ì fuo Tadrc offendenano;& queflo dolore fu in Chri-

Jìo tanto grande,che fi può credere
,
che ninno di quella vita habbiamai pì-

. phato tanto piacere,veggano la rottina de fuoi nintiti
,

quanto difriaccre ha-
l! m 5fr,ior tc..nca Chriflo reggendo che glifiibrci non raeritaitano tffer da lui perdonati.

tìo.°

dl C
~^ ra tnttl

Si!* tecefiì, il maggior cccefjò che Cirrifio ftee , fu nel troppo amo-
re eh'ei portò ,& nell'opei c eh'ti fece tuffo di noi da vn grande innamorato':

porciochemai alcuno di qnrftt uita non fieppe amore cojtbenc , come Chri-

fio amo , nè meno miflrarc il fuoamore, com’eglihdhnoflrò . Mote& Ile-

lianon parlattano con Chriflo dette facilità loro, nèmeno del goucmodicafa
loro, nè delloflato detta Sinagoga , ma della morte eh'rgli perla fallite di tut-

ti douca patire in Gierufalcmme,laqual paffìone douca egli patire con un do~
lor cccefliuo,& con amor fuifeerato , & infinito . Se mi amate,fintate i miei
comandamenti, diceua Chriflo a’fuoi Difcepoli, quafl ciré voltile dire ; 7<fon
at’ingannate Difcepoli miei , dicendo che miamate troppo

, fe dall'altro can-
to ni feordate di fare le cofe che al mio feruigio appartengono ; pctoche io non

di Dio inedie
m‘ contenU) filamento di amami, ma ancora ni faccio del bene_j. Volendo

eoniifte. profondamente confiderare quelle parole di Chriflo, trouerafii con verità,

che’l vero amore di Dio non filamente confifle nell'affetto, ma nell'effetto.

-Voglio dire , che piu piacciono al noflro Signor Dio l'opere buone , che i defl-
derq fanti . Colui ch’è debole, <& infermo

, fodisfa con amor filamente; ma
•chi è fino, & gagliardo, debbeamare, &oflert<are; percioche Chriflo Dio
noflro accetta da noi il non potere,&gli {piace il non uolerc

.

Tacile d'nti-

nelettele mai la fcrittura fiera non parla dell’amore, che Jìtbiton&n par-
li di quello che uno innamorato è tenuto à fare; perciochequando Chriflo di-

ce; Semi amate, offeruatei miei commandamenti : è tanto comeadire,che al-
Ihorain uerità loamiamo,quando ofitritiamo i fuoifieri precetti . Intuì al-

tro luogo diffe Chriflo ; Ornate i uoflri nimici , & fìtte del bene à quel-
li che vi portano odio, & che ni perfeguitano . Di che pofjìamo inferire,

chenon volle filamente Chriflo fermarfi in dirci , che ama(limo ; ma che

infleme con l'amare faceffimo l’opere . In altro luògo dice ancora la fi-
era fcrittura il fuoco arderà fempre nel mio Mirare , & il Sacerdote lo

rmdrirà mettendoui dette legne , volendo dire ; Tfel Tempio, ilquale è dedi-
cato a me,& nell’altare cheperme è conficcato, io voglio che fempre uifu
del fuoco, Cr che fia bene accefo , & uno de’ Sacerdoti beuerà cura di prone

-

derli di legne ,& di fligeare il fuoco , acciochenom fi fregna . Grandemen-
te bifogna qui conflderarc , che Dio non fi contentò di ordinare folamatte che

fijfi fuoco d’amore, ma ordinò ancora ebe in quefto fuoco uimettefferd

delle

-v
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delle legna di buone opere ; pcrcioehe fidarne il fuoco-che non è fincato ag-

ginngcndoui delle legna, [ubiti
fi [pigne, cefi ancora l'amore , nel quale non

fiaccompagnano le buone opere, [ubico diurnia tepido. Il fuoco Jen^a. le-

gna molto pretto diuinta cenere , & l'amore fen^a opere [ubico [cerna & fi-

nifee; di maniera che nella cafa dìunimmo innamorato mai non debbe fer-

marli il cuore , ni lafciar di amare , nè le mani di adoperarci . I Filofofi,

diranno cheTLabiio fi genera dall'atto; & i Tbeologi diranno che'l bai a-

marefi confi rua col be iìoperare^ . Onde posfiamo inferire , che allbora noi

amiamo Dio, quando loferuiamo in quello che posfiamo . Tarlando Hiere

-

ìnia di quello amore tanto ecccsfiuo che Cbrifio ci portò , dice quefle parole ;

Ti bo amato in perpetua clarita . Volendo egli dire; I non amo comegli ab-

iliamano , ne l'amcr mio è come fonogli alni amori ; perciocbe io amo i miei

con charità
, & tutti gli tratto con pietà, & quello che è piu, else mai non

(cffo ai amare , nè mi ìlraccodi far belici . Dcbbeft qui alprefente notare ,

chefe alcun fi ditermina di amar quali be cofa , quefio[a egliper qualche utili-,

tà elìci uede in quella tal cofit, cioè [c ama una pietra, quefio fa per la prò-,

prietà eb'è in quella ; C'Je ama i cibi
,
qui sio fapa che fonofaporili ; &fl

qrua l'oro , lofa perche è prttiofo
-, & fi amalaMtifica , lofa perche ralle-,

gra ; &fc ama una Donna , è pa che gli pai- bella : di maniera ciac nefiuno fi

detcrmuii di amare alcuna coja , che prÌMaami intenda che in quella tal cofit

ch’egliama, fia qualchebcncs. T{on è eneamente fatto cofi l'amore, eb'è tra

Dio & me , & trame& Dio
,
poi dìegli non uede cofa alcuna in me di

che pojfa ir.namarevfi . llche chiaro fiiueck in questo, cioè, che gli occhi

vnicinon guardano altroché uanilà , l’orecchie mienon uogliono udir’altro che

bugie , le mie mani non trattano altro che rapine , & nel mio cuore nienti;

altro è, che disbonefii defidcrif : di maniera che nella nifia perfona mia ne-'

fina cofa uede il Signore
,
per laqual pofia amarmi,& molte però ne uedeper

Icqsali maitornentepoQ'a odiarmi. Ter rimediar il benedetto Gicfit a i pecca-

ti elìci uede in noi, & ali'ingratitudine dici riirouainnoi
,
[libito manda il

foccorfo delU fuamifericordia ,& ci porge la mano della fua benedetta gra-,

tia.mediarne laquale posfium fare alcune buone opere, dcllcquali egli islofio

t'irwamprt, & pojfa poiJolla^arfi con l'anime nofire . sm Tietro quandi

negò Chriflo , san Taolo quando lo perfiguitaua , San Mattheù quandoface

-

ua i[noi corniti , & il ladro che andana tubando , mai non baurebbono indo-

vin.ito dì andar alla cafa etcì Sigio*e , s’tgliprima non hauefie loro dato lagra-

tiafua-. Terciocbefe bcn’il cafcare èinpotefìàticfira , nella mandi Diope-

ròJolamnite è il levarci. Oan ore non mai udito, o innamorato mai piu non

intcfofilqua! conira l'ordine èli’amare mette di cafafua& l’amore,& l’oc-,

cafion di amare : di maniera thè Pamor e chef tra te & me, o buon Giefu, 4

cofifatto, che tu doni a me le qualità di innamorarli dirne. Dicendo Dio,

come dite pel Trofeta ; Ti bo amato in perpetua charità, è tanto come

dire , che tumore col quale egli ama noi , non è caduco, nè tranfitorio , ma

fiffo er perpetuo . ilche è la uerità
,
poiché prima egli ci fa afe accetti
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punto , ihe poi chc’l Saìuator ncflro fi ricordò di noi auantì che noi uenififi

mo al Mondo, chefi ricorderà ancora di quelli che lo feruono
,
poi cito non è

fiotto il Ciclo un’alerò nome chea Dio fila tanto grato, quanto è il nome di

Cbrifliano , mafijimamentefic quefio tal Chrifliano t uirtuofio, 7{on èfernet al-

to mificrio uolcr Chrifio Dio nostro ilgiouedì difiera orare,& il uenerdifieguen La «of» pio gm
to morire, che cifa intendere che molto poco basirebbe giouato noi ejier re-

ciurtlii-

denti per laJua morte
, fie non meritammo efier Cbrifliani per lafiua oratione: m .

perciocbe i Giudei,& Gentili pofiono uantaifi effierflati redenti,ma nonpoffio-

noperò uantarfi d'effer Chriftiani con noi . // [angue che CbrifioJparfejiflefie
ai peccatori ,& a’ giufii-,ma la oratione, che Chrifio orò , noncomprefieJcnon

Ì

pelli eh'erano tlett i da lui;il che chiaramente appare nelle benedetteparole del

a fiua oratione;pcrcicche dicendo , com'egli dijfie , che pregauapcr quegli che

doueuano creder in lui , è tanto come dire,che non pregaua per quelli, chefareb-

bono increduli. Dimmi tiprego Cbrifliano
, Se Chrifio non hauejfiepregatoper

noi, che cofiafarebbefiato di noi t Se nella Chiefia di Dio è hoggi qualche obe

-

dientia, &patientia
,
qualche charità,& bumilità, qualche afiinentia, & con

tinentia , ogni cofia fidebbe attribuireall’amore che Clnifio ci portò , & alla

orationc ch’ei fece al Tadre per noi : pcrcioche col fiangue fiuo egli ricompe-

rò la nofira disgrada , & con la orationc ci acquifio la gratta . Che ÌInto-

rnouoglia amareiprtfcnti,&’gli aficnd, & in ini , &i morti, è cofia ciré

puòpajfiare;ma amar quelli che fono da unire , cioè,che nonfono ancora nati ,

è una cofia non maipiu uifla, nè intefia da altri , che da Chrifio Saluatore noftro,

ilqual porta odio a' rei, che fono uiui , & ama i buoni ancor che non filano

morti. Caminano trafie in tanta unione lamorte e la uita , l’amore &difiamo-

re,&la cofia amata , che all'ultimo ncWultim bora ogni cofiaha fine: di manie

ra,cljcinunfiubito,& in un momento fi{piccano dalle nofire carni i dolori che

patiamo,& l’amore cheportiamo . 7[on è certamente di quefia diuifia,nèfife-

ce di queflaliureal’amore col qutle Chrifio ama noi,& quello ch’ei porta alla Vtmwt rfiat.

fiuafianca Chicfajpoiche l’amorfuo cominciò auanti al principio del Mondo,& ^n
q
c

u

I

“do **

non hautrà fine,ne anco il dì del Giudiciò.Sarà adunque la conclufione di tutto

quel cheho detto difiopra,chel’ecceffio,del qualeparlottano hoggi nel Monte Ta
bottfu degli ecceffiu i dolori,che quitti doma patir Cbrifio,& dell’immenfo amo
rc,chequiui douea dimoSìrarci. Quipergratiaì& dipoipergloria. Mllaquale

Dio ci conduca.Umen.

JU
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Al Conte di Mafaoc, & Marchefedi Zenetfe, douc dichiara l’Autore
qual’c la cagione, che quelli della fetta Macomettana

alcuni fono chiamatiMori,aIcriSara-

cini, Scaltri Turchi.

n
?f

Lluflriffimo Signore, & fpecial amico . Signor Illuflrif-

>|
fimo ni chiamo per il [angue illnfire, che bautte de i vofiri

anteceffori, e chiamoui amico per la{betta amiciti.i eh'è tra

noi, laqual’c tale ,& fi vera , ch’io cr.do che ninno fu ba-

flante perfarla errfere,nè meno diminuirci . Di qui è,

che nella camera di fua Alaffla voflra Eccellerne* ni
raccommando vn fendo ch’io gli dichiaraffi , & mi propofe vn dubioche li

fobiefle : nel che da l’hora in qui fon andato cercando , & sIndiando con ogni

prefle^aì& fin^a alcuna pigritia; perciocbegli è cofa moltogiufla ch’io fac
da quello che voflra Eccellenza mi commanda

,
poi ih'ella niente fa negarmi

di quello che io ledimando . Se le parrà ch'io habbia troppo indugiato in ri-

fondere alla fua interrogationc,& in compir lamia promeffa, iole giuro per

la fua vita,& perla fiduationmia.cbenon è flatopcrnon bauerla cercata,ma
per nonhauerla trouata ; perciocheeflcndo come eia fua intarogationc tan-

to Tirana,non potcua frollarla fe non in qualche hiflotia molto peregrina. Ef-
fendo voi Signore huomo di tanta lcaltà,& amico ditanta verita,non ardirti di

frinenti co/e fauolofe,nè meno hiflorie incerte,maffimatncnte che nella camera
di fua Maeflà ui fono perforte tantoaccorte in quelle cofe che parlano , & tan-

to intelligibili in quelle che leggono, che non fi lafiarebbono ingannare , nè con

fintirebbono alcuno dir delle bugie . Fu adunque il dubbio che mi raccomman

-

daflc, ch’io iti caeaffi perche cagione il Turco fi chiama ilgran Tureo, cr per-

che cagione quelli della fetta Macomettana alcuni fi chiamano Saracini , altri

fi chiamano Mori ,& altri Turchi. Seguitando tutti effi , come in effetto fe

-

guitano, vnaifleffa fettft, riconofono per loro Signore Macomctto . Biconi

Signor MarcheJ'e , chc’l voftro dubbio è di sì fatta natura , che non ho vedu-

to alcuno dubitare in quello , & è vna hifloria della qual poche perfine fi han-
no mefio à fcriuere

,
per ilchc m’è flato molto malagevole il trovarla , & non

poca noia il compirla . Sara dunque i l capo che volendo dichiarar bene qucfto

dubbio, & acciocbe non li refti alcun fcrupolo della fua dimandaci faràfor-

za pigliar la hifloria vn poco di lontano: percioche è vn poco intricata perferi
uerla,& ancoradoppo che fin a fcritta, farà di granguflo il leggerla, rena-
ioadunque al cafo,dovetefapere che in Mfia maggiore u’è vn paefe,che chiu-

de infe molti,& diuerfìpaefi . I quali tutti infieme fi chiamano la gran Tur-
chia; laqual dalla banda Orientalean iua fin’in Mrmenia la minore , & dal-

la Occidentale arriua fino alpelago Ciaico,& dalla banda Settentrionale ani-
ua fino al fiume Luxomo , dalla banda Meridionale arriua fino al Monte

Tiibi-
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Tithiniaco . Iti quellopaefe di Turchia verfo la parte di Armenia ,

non lon-

tano dal monte Tatone folcita già effer uva Città antichiffima,chiamata Tro-

conia , & gli /ubicanti di quella erano chiamati i Trcconif , & doppo che gli

Scititi entrarono a popolare quella Citti& paefe, non potendo per la diuerfi

-

tà del linguaggio chiamatia Trocortia , la chiamauano Turchia ,& gli habi

-

tanti chiamammo Turchi ; di modo che di Troconia difeefe queflo nome Tur-
chia . Dentro queflo paefe di Turchi ni fonodimolte, &molte diuerfe pro-

viride , cioè laprouincia di Licanoia , il capo della quale è la Città di Iconio

.

V'è un altra proniricia chiamata Cappadocia, il capo della quale è la Città di

Ccfarea . Vrìaltra prouinda v’è ancora Chiamata Scauta , il capo dcltaqua-

le è la Città di Seleucia , & alprefente è il capo un’altra Città chiamata Bri-

chiana . Vn'altra prouincia uè ancora chiamata Ionia , il capo della qua-

le è la fkmofa Città di Efcfo , che per altro nome era anticamente chiamata

Quifquiana . Un’altra prouincia v’è ancora , chiamataTaflagonia , il capo

della quale è la Città di Gernapolis, nella quale fifolcua fatela pin fina por-

pora di tutta l’afta . In queflo parfe,cbe fi chiama Ttirchia, fi come in quel-

lo vi fono diuerfipaefl , & prouinde, ancora vi habi(ano genti di diuerfe na-

tioni , & vari] cvftumi ,
cioè *4fumi , Greci , .Armeni , Sarracini , lacobi-

ni , Giudei , & ancoChrifliani , iqnali tutti ricor.cfeono il gran Turco per

fuo Re- , fe ben tutti non hanno la fua legge, oucr fetta . Fatto queflopre-

fuppofito , debbefì tjora qui faperc, che nel R^cgno di Talcflina, ilqual èuer-

fola parte di Damafco,vi fono tre antichifiime Arabie, cioè Arabia Felice,

mila quale c pofla Siria maggiore , & ^Arabia deferta, laqual’è apprefio lo

Egitto , & Arabia Tctrea , nella quale è il paefe chiamato la Giudea . Tfcl

fine di quella Arabia Tetrca , laquale è dall’altra banda del fiume Gior-

dano, &del Monte Libano , Vera andfornente una certa gente, laqual era

chiamata i Sarracini .. La Metropoli dt‘ quali , & il capo principale era

ma Città chiamata Sanaco-, della dcriuatione del qual nome Sarraco cfli fu-

ton chiamati Sarracini . 'tfegli antichi fecoli qurfli Sarracini erano tenu-

ti tuonimi , che naturalmente erano piu attià combattere co’ itimici , che ad

mare, nè meno coltiliarci campi; percioche nelle guerre patinanomolti tra-

uagli ,& nella pace erano molto feditiofi^ TfelTiflefia riputatione che bora

fono tenuti gli Suio^eri quinci Tenente, erano allhora tenuti i Sarracini nel

Leuante\di modo , che neffun Trcncipc ardiua in Mfia andar alla guerra , fe

non mcnaua feco una buona quantitàdi quefli Saradni. Effondo adunqutin

quc‘ tempi Impexator de’ Rimani Eraclio
,
paffando egli in ^tfla a far guer-

ra al Re di Tcrfta , mandò apregare i Sarracini , ihe venifiero ad aiutarlo in

quella guerra, giurando, & promettendo loro che farebbono daini ben trat-

tati,& rimunerati . Vennero adunque al campo ,&ftruigiodcll Impcrator

Eraclio quaranta mila di quefli Sarracini tutti molto ben’armati, & nelle

cofe della guerra molto beVinflrutti ; il capo principale ,& generai Capitano

de’ quali era uu’bumo del fuo ifleffopaefe chiamato Macomerto,barone tale,cx

tanto nominato , chetra loro era tenuto per molto afluto in quelle cofe ch’eia

faccua

,
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fauna ,& molto ardito in quelle di che toglieua l’tmprefeL, . Ancora che la

condìtione di quetto Macomettofofie di gente bafia ,& diJ'angue ofeuro , non-

dimeno egli fece in quellaguerra cofe multo iliitSiri , lequalifurono tali,&
tanto fegnalate , che buttarono ad acquifiarli traglifuoi grandisfimo credito,

et a mettere a'fuoi niniicigrandefpauento.ln tutto il tempo che durò la guerra

de'Tarthi nejfuno fu dall’Imperatore Eraclio tanto fanorito, nè in le cofe

dellaguerra tanto benfortunato
,
quanto fu quetto Capitano Macometto:per

-

ciocbc nel configlio di guerra era ilfuo noto molto corto
, ncWufcirca combàt-

tere erafempreil primo . Finita la guarà tra i Romani& Tartbi , hauendo

flmperator Eraclio hcentiata tutta la gente forestiera che riceuea foldo nel

fuoeffercito , &partendofi eglino da lui mal contenti ,& peggio rimunerati

,

fi
rapinarono luti inficme per ribellarfi ,& faccbeggiar tutti que'paefi , &

prouincìc^ . In quejìa ribellione , & congiura ui furono lapiù parte , &
i primi capi de'Sanami, iquali colftto Capitano Macometto,& Macometto

con loro foggiogarono prima il Idearne di Taleflina, & tutto l’Egitto, &
Damafco,W le due Sirie, & ilpaefe della Ciudea,&Tentapoli, infieme con

Antiochia, fen-ga eh’alcun bauefie animo nè potarla di poter refitterc, ni

attaccarfi con loro . Debbefi ancora fapere , che dal canto di fuo padi-e que-

Macornetto^ fio Macometto era figliuolo d'un Gentile, & dal canto dellafua madre era

figliuolo d’ima Giudea , &bauendofi allenato nella fuagioucntùin Giudea

,

hebbe per amico un Monaco chiamato Sergio , ilqual habitaua nel Monte

Sion , & era huomo naturalmente molto ambitiofo , & tocco dalla berefia

di Arrio& Tfettorio. reggendoMacometto , ch’egli basica tirati i Sana-

rmi del fuo paefe alladeuotion fua, non comeamici, ma come fudditi, &
uafalli , ditamino nonfidamente difarfi loro l{e , ma anco di dar lor legge

,

accioche {{fendo I{e lo feritiliero ,& dando a quelli leggi, l'adorafferò . Ha-

uendo quetto maladetto Macomettoper fuo padre un’Intorno Gentile, & per

fua madre una donna Giudea , & per fuo amico un’bcretico Chrifiiano, fi

pensò di comporre di tutte quette tre leggi una legge , òuerfetta , cioè de’ Gen

fili , Giudei , &de Cbrisiiani, per fodisfareatuiti , ouer per dir meglio,per

ingannar tutti. Come quetto Macometto non prctcndeua difaluarl'anime ,

& manco di riformarle 1\epublichc
, ma folamenteuoleuaefferfcruitoinui

tafua , & adorato doppola morte , compofela fua legge, & ordinò lafua

fetta di cattiui configli,& iniqui precetti,icciochc i uirtuofidiuentafierotepie

di,& i uitiofifi rallegyafiero.T^illjnno di Cbriftofeicento trenta, pafiò Era-

elio in Afta alla guerra de Tartbi , & nell'anno trentadue hebbe fine

quella guerra , & nell'anno trentaquattro bauea già conquistato Maco-

rnctola più parte dell’Afta, & fubilo doppo nell'anno feicento trentafei ,

dette Macometto la fua legge a Sarracini del fuo paefe ; laqual legge e-

gli introduce primieramente nell’Arabia Tetrea , non giàpredicando , ma
combattendo. Bjtrouandoft adunque le cofe deWOriente in quefio fiato, a-

uenne che nell’anno feicento & quarantadue ufeirono per le chiufe ,&pae-
9

fi delle Montagne delMonte Caucasogran moltitudine di Barbari sbanditi,

&

. . en-
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entrarono in <Aft* minoreper la banda di Armenia maggiore, la uenuta de’qua

li dette affai dafare aIli Ideami circonuicini , e non manco da dire altifirmi cb’

ermo lontani. Erano quefti Barbari di tre barbariffime nationi,cioc di Scithia,

thè bora fi
chiama la Terfia;diVarmonia , cheIma fi chiama Hangaria , & di

Sconcia,che borafi dice Dinamarca; & alcuni dicono coftoro efier ufchi fuori

del fuopacfcpcrlagrandiffima fame,che quiui patinano ; & altri dicono,che

per legran guerre che tra loro haueano. Laprima uolta che qurfti Barbaripaf

furono leMlpi del Monte Caucafo,non haueano capo chegligouernaffc,nb Ca-

pitanoper combattere,maa modo difoldati amutinati, e di ladroni arditife n

andauano di terra in terra amaTgando chi lorfucata refiftentia , e rubando tut

to quel chepoteuano. Grandefpauento mefiea Macometto la nuoua uenuta de

gli Scithi, eTannonif muffita, ilqual ueggeudo drequrfia cofa digiorno ingior

nopiu&piupeggiorano e crefceua , e che i Barbari aumentauano il lor domi-

nio , fuforcato ufeiee in campagna co’ fuoi eferciti per ueder di cacciarli fuor

ielpaefe,o almancoa quelli refifiere, leggendo gli Scithi,che Macometto& i

fuoi Sanaceli lor refifieuano, eperfeguitattano,diterminarano tra lor di unirfi

infiume,e difarper le cofe dellaguerra un capogenerale tra tutti,& cofi elejfe

tri)per fuo capogenerale un c’hauea nome Trangolipico,delqualfiferine ch'era

nellaguerra benfortunat«,e nellapace molto uitiofo. Tragli Scithi& Sana-

$eni,& tra Macometto& Trangolipo lor Capitani furono tanteguerre& dif

ferentie,chepertempo di treanni& mago clx durarono,fecero tra loro fedici

nottegiornata generale,nella qualfi mofirò la fortunapoco nemica de gli Sci

ibi,& non troppo amica de’ Sarraccni
;
percioche fehoggi uinceua l’una par

te, dimane trionfkua l’altra . leggendoadunquegli Scithi , che con ti lunga

guerrafi confumauano :& ueggendo i Sarraccni, chetutte le lor tetrefi roui-

nauano , diterminarono tra loro di far tregua, ouerpace affai bonefla per l’una

parte e l’altra. Lapacefu diquefio modo,chegli Scithi riceuefjcrotofio laleg-

gedi Macometto,e che i Sarraccni iefferoagli Scithi terre e luoghi, douepotef

fero habitare con lor’in ^tfia,e cofi pafiò in effettori modo (he nell'annofeiccn

to quarantafette s’accordarono,efecero omicida infume i Tureihi e Sarraccni,

Squali di commune confentimento s’obligarono di tener Macomettoper I{e,&

cjferuarfemprela fua legge. Tra l'altre Terre&paefi,cbe Macometto afie-

gnò,douegli Scithi hauefjeroad habitare , fu la Città di Trocinia, laquale era

il capo di Turchia,pofia in Armenia maggior’appreflo il Monte Taton;di mo
do chegli Scithi heobero da Macometto la legge,& ilnome diTurchiglielo die

deilpaefe. Strabone, Tlinio, Tomponio Mela& Gelegatone,iquah deferif-

fero tutte le pronincie del Mondo ,
pocbiffima mentione fanno del paefe di

Turchia fin che gli Scithi vennero a popolarlo , iquali tfallbora in poi tan-

to hanno ampliato quefio nome di Turchi& Turchia , che hoggidì è delle co-

fepiu nominate di tuttala terra»

Lib.lU K Se.
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Seguita l’Autore il Tuo ragionamento : & dichiara in chemodolaleg
gc diMa cornetto principiò in Africa

.

£ bbefi ancora fapere,che nell'annofeicento nouantaotto taf-

io di affila in africa un gran Corfate chiamato Cidi-doen-
chiabclafilqual menaua Jecofe/santagalee dellefue,& altre

cento uele di confcrua di piu perfonc,con lequalifaceuagrati

rubamentiper mare,& grandi afalti in terra. Quefio Cidi

^tbcmhiaUla era huotno ricco, capitano anhnofo, Corfale or

ditoni nation Sanactno,& di legge Macomettano : del qualeJcriuono glibi-

fiorici strabi , che mai non uolle Jaccltcggiare alcuna Città chefegli rotdejfe,

nè ri/icattare,nè dar libcrtade ad alcun prigione eh'ciprendeffe. Quefio ^.bal-

chialcia hebbe aui/o, che nel Bignè de’ Mori , ilqualgià fu chiamato Bcgno di

Mauritani, & bora
fi
chiama il Begno di Marrocco,ui erano digranguerre ci

uili tra quei del I{cgnOy& fi rifolfedandar quitti inperfona con tutta la fua or

mata, per uederfepotcjfe occupar quel paefe. Tafìato ch'egli hebbe lofretto di

Cibelterra,arriuò nel Bfgno diMarrocco, che allbora
fi chiamanano Mori; &.

difmontato interra, & accoflatofiad una delle dueparti,inpoco tempo occupb

il l{egno,& fecefi Rjt. 7/on fi contentò quefioTiranno con fikrfi J{efidamen-

te,ma fece loro ancora pigliar la fua legge
,
pel qual effetto gli fu di miftierd

ama'ggar molti buomini,e bandir molti altri. Ilfecreto adunque è,che per effer

fiati quei del Begno Marruecosfchc allhora erano chiamati Mori,iprimi che in

africa riceuerono la leggeMacomettana , reftaronopoi tutti in tutta l’affri-

ca col nome de’ Morefebi : di maniera che li Tumciani , chefono quelli di

Tunici; & li 7/umidiani, cheIma fono quelli del Begno di Fcg,& LiMau-,

ritani , che fono bora quelli del Regno di Marruecos , ancora che tra fe fias

no diuerfi Ideami, tutti però communemcnte fono chiamati Mori. Sarà dun-

que la rifaiutione della voffra lettera , & la rifposìa della vofira interrogaiio-

ne , che quello nome Sarraceno fileuò in Arabia , doue Maometto fu natu
'

tale : & questo nefiro nome Tureo , fu trouato in affila , doue Macomet
tofcce lafua refidentia :& quefio nome Morofu trouato in africa, douepri-

ma fu ricettata la legge di Macometto : di modo cheancor che i nomi di quel-

la maladcttafettafieno vartj,nen però refta, else la legge ch’effi offerirono,& il

capo cht hanno,nonfia'tutto vno . Detto che vi ho, & dichiarato l 'origine di

quefio nome Turchi , Sarraceni , & Mori , voglio ancora dichiaramidonde
nacque chiamarfi ilTurco,granTurco,eJfendolauerità ebenefiun Trencipe \

del mondo fi chiama piu che I mperatore , ouer I{e
,
femplicemente , & que-

sto Tagano , non contentandofi folamente di chiamarfi Turco, fi fhanclxtra'

per eccellenza chiamarii gran Signor Turco . Ter intelligenza di quefio

bifogna /opere , che nell'anno MCCCVlll. c/ìendo Imperato}- in affilaMi-
chael Taleologo,& eficndófommo Tontefice Fumano Bonifacio ottano, fi leuò

tra gli antichi Turchi il lignaggio chefirìhoggdì Jhbiama degli Othomani.

Quefio
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Quefiolcgnaggio degli Othomani , è Slato tra loro tanto eccellente,& in tut- origine de g*

ta l'Afta tanto ben fortunato, ch'egli foto ha aumentato piu loflato fuoin

dugento anni cb'iiposftcdc , che non fecero tutti ifuoi anteceffori in ottocen-

to . L’origine di quefli Othomani fu digente baffa , contadina , di natione

duna Citta chiamata Vrufla hegiornate lontano dalla Trape^unda,& il pri-

mo "Principe di loro fu un chefi chiamò Otbomano , ilquale edificò nel fuopae

fe un Castello, &cbiamollo del fuo nome Otbomano,acciocb: quitti reflajfela

memoria del fuo legnaggio antico . QueSìo Re Otbomano pigliò agli altri

Refuoi uicini di molte prouincie , & in fpcciale occupò tutto il paefe , eh'

è

da Bithinia fino al mare Euxiuo, & tutte le Città maritime, ciocchiamoti*

Theutonie, ilquate battendo regnato uent'otio anni , morì nelTrufianoJa-

feiandoperfuo legittimo herede Orebano fuo figliuolo . ilfecondo Re del le-

gnaggio di queSli Othomanifu queSìo Orebano , ilqual occupò molte Terre del

l’Imperio di queSloTaleologo , & fpecialmente quella parte chiamata Tru-

fta,& lemontagne di Modoca, & i Castelli di Moluch, Iraccon , & Han

-

.

dubacojcquali erano lefartele piu importanti che battano i Greci . Morto

queflo Orebanofuccejfe nel regno Amarratefuo figliuolo , il qualefeguitand

*

lepedate dcll‘auo& del padre, acquistò quafl tutto l’Hellefponto &il pae-

fe di Gallipoli , & Halidona, &la Ifola Contana ,& il Torto gaimone ,

Morto che fu queflo Re Amurratc, gli fuccejfero due fuoi figliuoli chia-

mati Solimano & Baiaget : tra i quali eflendo gran difcordie, & all’ultimo

reflandofoloper padrone Baia^it conquistò , & occupò il Regno de Bulgari

,

&prefe, &ama^ò il Re loro, & pigliò ancora il paefe di Croacià , &
la maggiorparte dell' Illirico ,& l'incorporò nelJuo Pregno . A Baiagitfuc

etfiero due figliuoli Macometto, & Orebano; & ama-^jando quello
,
que-

flo, reflò poifoto nel Regno ,& occupò ancora perforai d'armitutta la Eula-

cbia;tlTrencipedel qual paefe è chiamato il gran Tamborlano, & conqui-

flò finalmente il paefe di Adrianopoli , douepoi uijfc lungo tempo, & mo
ri. Morto Macometto

, fuccejfe nel Regno Amurratc fonofigliuolo, ilquale

conquifiò il Regno itili Mifieni , & prefe , &amag^òil Re loro, &prcfe

ancora scopia. Tegumento , Crouacia,&Theflalonica. Doppo la morte di

queSìo Amarratefuccejfe nel RegnoMaumetto fuo figliuolo, ilqual non con

tentandofi degli Siati paterni , &uolendo alimentar quelli, & auan'gar la

gloria de’fuoi anteceffori , fu inanimo un’altro Alejfandro, in fortuna un al-

tro Cefarefinfaticarfi un’altro Annibale,ingiuflit la vn altro Traiano, ne iti- condì iio»i di

tij un’altro Lucullo,& in crudeltà un'altro T^cr one. Queflo Mautnetfugrand f-

diperfona, bianco il color della fàccia alquanto fmorto, amico di giuflitia ,& A *

molto inclinato alle cofe diguerra. Tflel mangiare eia molto /torace , & n ella

luffuria molto incontinente,inimico d'andare alla cacciapienteamico dellaMu
•fica , & quello in che egli prendea maggiorfpajfo, & che piu gli piaceua

,

era giocar un pCTgo ognigiorno di ferina', & cfiercitarrfl nell’arme,& in

legger libri d’hiftorie. Qrtrflo Maumet tolfe delle mani d: Clr ISlianil’Impe-

rio di CoJiamimpoli,& l’Imperio della TrapeRunta,& acqitiflò olirà qnejìo

,

R~ a dodici
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dodici Btamì, cioèTonto,Bithinia ,
Cappadocia , Tafiagonla, Cilicia, Tonfa-

li.1, Licia, Caria, Frigia, 1‘Hcllefponto,<Ùr tutta la Morta. Guadagnò ancorai

dominij di ^{caia,di Mcamania,di Epiro,& tutte leforlegge cr Città,cbefo

no appreffo ilfiume I{ondobello
:fece acquisìo ancora della maggiorparte della

Macedonia , &guadagnò laprouincia di Bulgaria ,& il paeje di fififtana,&
tutte le Montagne della Scruia,& il lagoiqicomomo .Guadagnò tutte le Cit

-

tà ,&prouincie , &fortegge chefono funate tra il monte Jfudrinopoh , &
il Dxnnbio,& Balacbiafi infume con l'IJ'ola Mitilena, & la Boflina. Qutjle

& molte ulne cofeacquifìò &ufurpò l’Otboman Maumet : <& quello che di

maggiorammiratone, è che dicono di lui ifuoifcrittori, che non oiìante ch'egli

foffefempre occupato in ardui ntgotii, & circondato dagrosfufimi eserciti,

non gli mancaua mai tempo di occuparft ognigiorno in tutti i uitii del Mondo •

Doppo che Maumctto cominciò I t fuafetta fin'al tempo,chc queslo Maitmet ef

folto tanto lafua corona, mali Trencipifuoi non fi chiamarono altro che I{e ,

mcr Turchi; ma dopo cheque/loguadagnò i detti Imperiiin ^f{ia, & tanti

libami in Europa, fi fece chiamar Imperator dell'uniuerfo,& granTureo .

Trcntadue anni durò qucfl o Maumet nelfuo dominio , & morì molto uecchio

nel l’anno 1

4

9 2.di modo che nell'anno ifieffo, che quefto tiranno morì,s‘acqui-

fiditi quefie bande dai Mori il Pregno di Granata.Glifucceffe ncll’Impcrio,&

nome digran Tutcomifuo figliuolo chiamato Baiagitfilqual in aita difuo pa-

dre cercò di torgli 1 Imperiotlaqual ingiuria& difubidienga non bauendobora

mai i! padre età,nègagliardegga per uendicarla,»è rimediarla,fn occafion,cbe

la ulta che ifuoi nimici non poterà toglier loro,i dijpiaceri de’figliuoligliela to-

glieffero.Se vojlra Signoria uoleffe uederegli Mutori di quejìa hifioria, io mi
obligo di moftrarglicli qui nel mio alloggiamento , onero di portargli meco un

giorno al Talaggo , accioche vofiro Signoria non fi penfi che quefio chegli bo

fcriito,fia qualche fattola d'ifopo , ouer qualche nouella di Giouan Boccaccio .

3'fon altro, fc non cbcDio flanella uoslra cuflodia , & a me conceda gratiadi

fcruirlo.

Di Toledo, a y 1 L. di Gennaio . M D XXV 111% ,

Al Signor Nugno Tcglio idoue l’Autor narra le conditioni,che deb*
be haucr il buon'amico .

Onorato Signore, & donane inconfiderato. Voi c'heb-

bi letta & riletta la uofira lettera , comprefi che in quel-

la fono alcune cofe chetncritanrijpofia , ir altre che me-
ritano riprenfione ; perciocbc confida-andò quel che dir

te , & il modo col qual lo dite t è imposfil ile che non

fcriuiate fin che la materia resla rifoluta , & U penna

fi racca . Tfoupiamente doucte confidcrare quello che fcriuete,ma ancoraa chi

loJtriuetejpercicche per dirai il acro, è cofa molto honefiaa chipalla conper-

-

1
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fmc di qualche ìntèllcttò , di mofirare vn poco di turhatìone nelle pratti-

che,& conuerfation fue\ perfioche in fimil ragionamento , la troppa onda-

cia èfrgno di poco rifletto . Siate certo, chefi diminuifee molto l’autorità del- «kc foia».

l'afcollante con le troppa audacia ,& poco rifletto di colui chcproponc . Ti-

filate di ine queflo ccnfigUo; cioè , che mai nonpigliate lapenna in mano, nè

vi mettiatea fainere fin che prima non habbiarc paleggiato tre , ò quattro

poi te per la camera della uoflra memoria
,

penfaiido quello che hauetc da di-

re , & in chemodo douete dirlo.
;
pcrcioche vn.t fcioccheg'ga onero ignoran-

tia , fc gliè cattiua cofail dirla, confiderate quanto fura poggiolo fcriuer- tc t*„ prudm

la . 7fon fermate mai lettera di qualche importanza , fé prima non fate di

quella vna minuta
,
pcrcioche altrimenti chi la nedejfe, vi darebbe la baia , &

non farà nulla di quello che lo ricercate : & poi che uoi intendete quello ch’io

dico,&a che fittelo dico , emendate di qui aitanti la confidcration voflra : &
inquefio modo vi farà mandata la rifpofta volontari , & nifiuno ui accufe-

rà di ribellione.a . Scriuetemi nella uoflra lettera , che uorrefie tenermi per

Signore , & eleggermi peramico , & feuoi fapejle quanta differenza è da

quefto a quello,nè lo dimandarefle , nè menoilpenfarcflc, perciochelo elegge-

re amici ,& pigliar Signore, fono tra fé officij molto differititi, poi che l’ami

-

to fi piglia perpropria uolontà ,& il Signoreper neceffità . L’amico ferite

,

^f®*®*,*
1*»

€rii Signore vuol effer feruito : l’amico dona, & il Signorevuol che gli fia iì'adlSiggo£

donato : l’amico foffre con patientia , & il Signore monta fuhito in colera : f**

Vamicotace, & il Signore fiadira: l’amico tiperdona,& il Signore ti per-

petuità cercando la ucndetta;& effendo queflo cofi coni’è la uerità,
io tengoper

cofa impofiibile che fi pofia comportare infieme , tenermi uoiper Signore , &.
'

io tener uoi peramico . Vigliandomi per uojlro Signore , bifogna chenifcr*
piate, &bifognaui feguitarmi , & ubidirmi, & temermi : Icqual tutte co-

fe fono in pregiudicio della libertà , c'ha il cuore , & delripofo chcdefidera

Vhuomo : & inquefio modo non potrebbe effere di manco che non fentiftein

uoi gran fìracchcgga , & a me non defte qualchefafìidio . Totrcbbe cfie-

re anebora , che emmandandoui io qualche cofa , come uojlropadrone ,& Si-

gnore, noi uoleiie effere pregato come amicomio , & fopra il farlo come

feruo , oher come amico ,
potrebbe efitre che nafeefìe tra noi qualche difami-

'

citiru . Dimandandotii anebora , fecondo che uoi mi dimandate , che io

fia uoflro amico
,
queflo è la maggior cofa eh'io poffì fare in quefto mondo ,

cioè effer obgligato tutta lamia uita adamarui , & far del cuor uojlro &del
mio una cofaifleffa, perciochenon può effere ihiamataneraamicitia , fe l’a-

mante non fi traflorta nella cafa amata: fe neramentefiamano, fouraun pie .

J
.

ifleffo debbono caminare, con una ifìcffa lingua debbono parlare , & con un »«

cuore; dimodocheunauitaifleffk glihabbiaa conferuare , &ummorte gli

habbiaa finirci . Gran cofa ha ad effere, quando un'amico dice al fittoami-
co, non uoglio , ouer non poffo ,

pcrcioche tra gli altripriuilegij cheha la ue- Co«ditto»id*l

raamicitia , è queflo , cioè , cbc’l nero amante debbd efiere pronto a donare fi-
*et° **’

nochenonbabbia piu,& debbe amare finchenonpoffa piu . ^4gran cofa fi'

> Lib.ll. ^ j obli
:
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tbligacolui , itquale ftobliga adamar vn’altro
,
poi che non ha piu feufadi

denegar cofa alcuna di quello dìegli domandano,nè fhrdifficultà in quello che

gli commandano . jqon bauaà io per buon amico ,nè per buon vicino quel-

lo che mi dona qualche cofaper pefo, ò mifura ,& quello a cui dipiando qual-

che cofa,& mi mettefeufa; pa ciochc non è cofaginfta, che debbia mirtei-fi me
® tr

«Trct^?r
com miferia qudlo,ilqiulo io amo con tutte le mie vifcacs . Seneca nel li-

m ititi*. bro dell'ira,dice che l'buomograue, & prudente non dourebbe batterpiu d'un'

amico, & dall'altro cantoguardarfi molto di non baiar alcun nemico;& cer-

tamente cb’ei iliceità il vero
;
perciocbe fe i rimici fono pericolofi, ancora mol-

ti amici fono noiafi ; perciocbe cefi Stretta è la regola deliamicitta , che mol-

tifono quei chela promettono y &pochi quelli che la offauano - Ladinifa
de’ veri amici, è che più tefio eleggono la Jua pena con bonornoflro , cbc’l ri-

medio loro con la colpa nofba . Il FilofofoMimo diceuct,die in vnifteflogra-

dofentina egli il male,clalfuo amico fentiua ne' calcagni,col dolore elì cglihq
uca nel fu o cuor proprio . Tanta obligatione hanno i un i amici di fentir l'a-

uerfità di II’amico
,
quanto le loro ifiefie : intendafi quefio però, che non fola-

minefono diligati a firn irle, maan cora di bbono aiutare a rimediarUtpercic-
che d’altra forte farebbono efii riugratiati del gran pianto che han fatto , &
dall'altro canto fi lamentarebbono del poco aiuto che hanno lòr dato .. Efien-j

in queft a vi»* do addimandato il Filofofo Efchine qual’tra il piu grantrauaglio di quella
fccuri» Efebi

yfa* rifpofe ; 7<lon è al mondo firnil tranaglio y quanto i perder vn’huomo

quello ch’xgli acquifia ,& lamentarfi di quelli
, cb'igli ama : in che egli dite*

uandvcrorna prefenda fintcntia; peri ioche in quello perde l'Intorno il fuo

fudore, & inquifiol’amoic^ . Triuiltgio d'amieitia è ancora ftntìrel’in^

giurie chefi nofatte a nefiri artici,*? quelle che noi medifimi ricettiamo; pcr-

cioche in quel punto che a loro vkn data qualchepena , ci tolgono de' cuori no-

fìri ogni allegrila . Configlio falutifcro, è (he l'amico che debbiam torre»

fia difaeto per ce tifigliarci,& chefra potente per rimediarci ; perciocbe feglì

manca la difcrtticne, non hauremo chi ii dia configlio tulle profpcrità -, & fe

gli manca la pcffibilità , non hauenmo chi ci aiuti tulle auaftà. Di chepo-

trebbe feguitare, che ne’ piaceri ciptrdejfimo,& ne"travagli ci difpcraffimo,

Grandijfima è la ncctflità,che ha vn cuore bumarto ditener appreffo dife quot-

ile buon amico,ilquaIeglitenga amieitia inprefentia,& clicgliguardileal-

tà in abfinga ; perciochc al cuore trifio ,& appafiorato non è per lui una co-

fi crudel morte, come quando egli defidtra la morte ; perciocbepiu gran tor-

mento patifee quello, ilquale peldolorcbe fente , defidiramorire , che quello

^ per qualche malattia defidera morire . Quello , dìe s'incontra conun ve

-

«o. ro amico, s'incontra col maggior tbfforo del muido , la natura dd quale ha da

cflere , che con la vi(la ci allegri , con la roba ci rinicdtf , con la parola ci con-

figli,con lapotcntia ci difenda,& con laprudentia ci riprenda,& coneggadei
' tiofiri errori(perciocbe gilè officio buon dell’amico tenerci , che non cafchiamo,

• * "
~ porgaci le mani pa leuarci . E ancbora natura (Cvn buon’amico , chefio

difereto,& che fila molto feacto
,
perche altrimenti feci tocca in forte qual-

che -»
<. j «
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thèamico ignorante, non poffiamo patirlo ;&segli è/degnato, potrebbe rovi-

narci . La roba, la pcrfona,la confciaitia , & la aita , benpofliam confi-

darla in un parente,& in un conofciuto,& in unuicino,ma ilficreto nongiàfi

non nell’amico. Ondefi in queflo cafoum rà cjjer ammeflo il tnio configlio,mai

m’huomo/coprirà ilfitoficretofi non à coiti cb: l’ami di cuore.Sotto la legge

domicilia confifiiancora tacer quel elicgli ode,& ritener infi quel cb: uede;

perche ad ogniJòrte di perfinepar bene ilfarprofi/sion di tacerc,& pentii fi
del

troppoparlare ;
percioche è regola infallibile,cbi peccaper ignorantia condo-

lei- fi
penti/ce. Mai non debbe l’amico efferlufinghiero del /no amico -, percio-

che quando amiamo una per/ona ,
debbiata fauonrla come (ignori, difenderla

come amici, configliarla comepadri,& accarezzarla comcdiJcreti.Debbono an

ceragli amiciguardar/ di nonridur in memoria L’un l'altro i benefici riceuuti

traloro,ma il cótento dell'amico babbi a pigliarlo perpremio dellefuefatiche;

perfiocheun cuoremai nonfi troua tanto contento, come quandohafatto quel-:

lo ch’era obligato. E ancora regola di buona amicitia,che quando un’amico ue-

drd l’amico fuopeflo in qualchegrauepericolo , non debbe afpcttare chegli fia

dimandatofocco)fo;perciocia molteuolteauieneagli huomini ingiuriati che co

minciano a buon’borafintire il male ,& tardano però a lamentarfi. La uirtù

/noiehaueredegli umici, & la buonafortuna anconon èfinga amici;& quali

fianoqucfti,& quegli,al tempo chelafortuna fi parte, fono corfifciuti',pcrcio-

tbe i migliorifeguitano la uirtù,& la piu parte;& i maggioriSeguitano lafòr

tuna.’bfon fiuti quelli chefono conofciuti,fono atti ad effer amici:& la cagione

di ciò è,che ancorachéfienobunéjhfono peròpoco difcreliù quali molto meglio

damarli ,
cioè conuerfarli ;

perciocbefi ben leperfine meritano effer amate,non

fono però le uifiere loro capa ciper alloggiare i noftrifitrcti .
Qucfte& molteal

tre conditioni debbe hauere il buon amie o,utlendo efier buon’amico,lequali ben

trouarete nella mia lingua,ma nongià nella miaperfona-,& però ui configlio,

ohe ne perfiignare mi tentate,nèper amico mi eleggiate,perchepar quellofonopo

-copotente , & ptr quello manco uirtuofo . ìqonaltro , fi non cheChrifiofiu

nella uoflra cuflodia , & a me conceda grada difiruirlo.

Di Logrogno,aUi 1 1 1.di Maggio. M D XX

_
~

AM.PercpolIaftreGentiPhuomo Italiano amico dell’Autore, al-^

.qual fcriucquanto fu coia infame portargli huomini odori* &pomi

odoriferi.

P
frticolar Signore , & amico fofpcttófi . T^e’ tempi di Quinto

Fabio, ilqual fu maeflro de’ Caualieri, combattendo infume tra

loro due Caualieri nel giorno determinato della loro disfida,&
battendo l’uno tagliato il braccio all’altro, diffe iluincitore aluinlo

ch’era in tara ; Difdicìti di quello che dicefli , & ritrattati di quello

H 4 che
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iberni ìnfamlaBi, dcciochc lamia crudel Jpada non dia cattino fine alla tuie

lingua infelice: illequal parole rifpofe iluinto ; Tu non parli in qtteflo come

Caualier [{ornano , ma come mio mortai nimico ,
poi chefai piu conto del-

la mia uita , cioè di ll’honor mio ; onde io non uoglia , nè accetto il tuo con-

iglio ; percicche fcben’mi manca la mah per combattere , nonperò mi,

manca il cuor per morirci. Ho uvluto raccontar qui quejlo tanto antico

efempio per ridurui Signor in memoria quel ch'io mi ucrgogno ferinere in

quefia lettera, cioè , chegiurate, & fpagiurate bauerui dimenticato mila

mia camera un perno odorifero , & ch'iofon flato confcnfunte., oua copri-

tore di colui che uè lo rubò , outr ch'io fiefio uci rubai. Tfeui contenta-,

te con mandarmcloa dire una], due , & tre uolte, ma aggiungendo errore ad

errore , mi mandafle anco una infame lettera dal uv/lrogiuiiciofcritta , & di

man uoflra fotti,fcritta : la fuflantia della quale era picua di colera , <& no-

ta di creando-.- Ictmi amici miei, &niciniuoflri mifcrJuono ancora di

là , eh u andate lamentando con tutti , & mormorando di
.

quel uoflro po-

mo, affamando che refiornila mia camera, & in.poter mio, efi fittane, di

modo r che con la lettera mi tfidate , & con la lingua m'infamate . Secon-

do cbSlfiancanofopradetto diffe, non patiate come amico, nè mi trattate co-,

meChrifliano, poi ihc filmate piu il hoAro. pomo , che non fatei'honor

mio. lo mi fon rifoluto di non far fiima della mia ingiuria, uè rifponder

con colera alla uoflra lettera ; pcrchche molto piu conto faccio deU'babi-

to finito ch’ioporto, che del chiarofangue dtlqual difendo ;
poich'io foncer

to, che al’bora della morte non mifard dimandato contofit io caminaidi qui

come Caualiero , ma s’iofono uiffuto come Cbrifliano. L’arme con le qua-

4i combatto , ò almeno vorrei combattere
, fino quefie , cioè, il corsaletto

iè la patiehtia , l'elmo èia fpcranga , la lancia è. l'aftinentia, i bracciali U
xbariti , &lefiatfelle l'humilià , con leauoli io Lavereiardir dimorire,&
fenga Icqitali non vorrei, editerei . divenga ch’io non uoglia vendicarmi di

•quefia ingiuria non è honcfiopcrò che inqvefio cajo io lajci di dire il pa-

rer mio, & anco quelloch'io ferito 5 ilebe ut dirò io.4 meglioeh'io faprò *

& manco male ch'io pollò . Le cofi elv: in quifio mifero mondo gli betonimi

fanne con quache grande empito frettolvfo, & con configlio foturebiamen-

tedi capofuentato , tutte procedono da pocaprudentia , & da una certa fu-

ferfluafperanga— . Ilche nefiiin dourebbe benfare , & mancofoie ; perfio-

che gli hucrmim impatienti mai non dourebbono far quello che l’iragli per-

'fuad(,ma quello che la ragion gli cemfiglia . Seper ogni infortunio che l’auet-

fafmonna ci manda, ci Jgomentammo , ouerci lamentammo, non potrebbe

efier dimeno, che ogni bora non ci difperaffimo , & breuemente , che non ba-

iHcffcfinc la nojlrauita ; fiche nonfarebbeatto dabuomini di honorc , outrJa

huomini animifi;pcrcicche in cafad'un’buumo fatiio non debbe rovinar tanto
/’impatiernia , oucr la paffìone , che non .poffa piu edificare la palicinta,

t& la ragion Seneca nelpi imo libro dell’ira dice , chead un’buono turba-

lo è cofit infruttuofa dir parole fruttuofe, poi thè fqppimo, che. non h&i
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gttflo per gufate, nè difcrction per fentirle ; & il peggio dì tutto è , che

molte rohe con quelli che noi crediamo di mitigargli
,
gli reggiamo adirarfi

piu
:
pcrcioche rinfrcfciamo nella memoria loro quella cofa cb’èflata cagione di

fargli adirarci

.

. Tutto qucflo ho detto Signore per dirui che gli buomini da bene

come fete roi , debbono guardarfi di non cafcare in cafi brutti , nè meno di ef~

fcr'ad altri noivfi, poi che uoifapete& noi fappiamo, chema colpa fola fuofi

tal volta infamare tutta una cafata . La colpa d’vn Rifiico finifee in lui foto»

ina quella d’vn.Gcntil’buomo reftaintuttoil fuo legnaggio; perciochemac-

cbiala fama de’ pafiati, &refiufcitalavita de’ morti,mette fcrupoloin quegli

che al preferite vinono ,& corrompe il fangue di quelli che hanno a venirci •

Ter chiamarmi voi ladro, pocomene curo, ma dir cheho fatto qualchelatro-

àttio,qurflo è quello di ch’io mi dolgo; percioche fecondo che voifapete, perfpe

dal titolo et priuilegio tengono in Spagna quelli della cafata di Gueuara di chia

marfi Ladroniper cognome, come hanno quelli diMcndogga di cltiamarfi Hur

tadi . L’abate Caffiatto dice, cheejjendo fiate fatte& dette molte ingiurie ai

yn Monaco di Scithiada certi cattiui buomini &Tagani, &fopra tutto quc-

flo ancora gli dimandauano , che frutto cauaua egli del fuoChriflo ; rifpofe-

gli . il Baron fanto in quello modo ; T^on ni pare che fia gran frutto quel-

lo che io cauo,in non alterarmi per le parole ingiuriofe che m bautte detto , & o»«

.

fàcilmente perdonami de’ mali che mi battete fatto ? 0 alte parole& mol-

to degne di eficr fcrittene ’ cuori Immani
,
poi che in quelli ci dà ad inten-

dere quanto fia altifiimo il dono della patientia, & quanto neceffario per

fa vita humana . Che cofa vai colui , che non ha patientia t Che cofa ha

ehi non ha Joffrimento ? In che modo viue quello che fenga patientia vi-

ge 1 Di tutte le virtù morali yfiamo di quando in quando, eccetto della pa-

tientia , che ci bifogna batterla ogni farà, & ogni momento ; percioclte fo-

no tanti, & sì fubiti gli infortttmj , che infittine inficme ti vengono , & le

difgratic che per noi paffano,cl:enon pcffiamviucrc fenon ci afiuefhccia-

tuo a patire, & foffrire, fi come fiamo aflitefatt i à mangiare , & a dor-

mirti • Se io non foffi già afiuefàlto a patire ingiurie ,& diffithular paro-

le a’altri fintili à voi ,
l’bora ijìcjfa chetai parole mi fcriuefie , & fimilte-

ftimonio mi leuafte, dottata mandanti a sfidare, 6 fanti dar delle ferite in per

na della colpa voftra , & in fede della mia innoccntia . Le cofe che appar-

tengono alla guerra, il Re debbe deciderle ,& terminarle^* .
Quelle cheap-

partengono alla Repnblica , la legge ;
quelle della confcientia , il Confcfiore ;

quella dcllaroba, la giufiitia; ma quelle che toccano all'honorc , debbe diter-

minarle la lancia, ò la ffada ;
pcrcioche s’cgltè cofagiufìa, che i peccati fi

piangano , non farà cofa ingiufla , che i fhlfiteflimomj fi caflighino . Ri-

cordandomi else io fon Chrijliano ,& nonTagano , else fon Religiofo , &
non feculare, che fon Gentil’fawmo, & non Ruftico, uogliopiu tolto dottienti-

carmi di quifìa ingiuria, che vendicarla; pcrcioche fecondo che'l Magno*tlef

finidro dicctta , di maggior cuoi e Ita dibifogno un’huomo ,perperdonare al fuo
* nimico
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nimico , che per amatorio . Scuoi mi hauefle infamato ch'io h&uearubata

qualche bel papagallo, ouer qualche bella gatta, ò qualche tordo, che parla

bene , ouer qualche uccelletto che canta , facil cofa farebbe fiata,hauer noi

indouinato , & non cjfer flato bugiardo
;
percioche quellefimil cofefon folito

dimandare agli amici , & non uolendoesfi darmele , co-co poi di rubarglie-

le^. dolermi noi infamare,& poi anchora fopra quello contratare& afferà

mar che io ui rubai il pomo odorifero, ouer ch'iofui confendente che un’al-

tro velo rubaffe, egliè dirmi una cofa che mai non la tentai , nè inuitamiala

penfai , masfhr.amentc che unpomo tanto rieco
,
quanto era quello , ancor eh'

ioham sfi battutoardir di rubarlo , nonperò hard mai battuto ardir diportar*

lo, nèmanco di donarlo ad alcuno sì per la confcicntia
,
quanto per la uergo-

gua in donar una cofa cofi tianeu. 1
1
portar cofi odorifere,&farftima di un-

guenti pretiofi,ancor che nonfa gran peccato , è almanco troppo delitia, &
è un uitio ben uitiofo ; percioche un Caualier gioitane &generofo quanto fetc

‘voi,piu hc-ncfia cofa glifanbbcuantarftdcl J'angue cbejparfe nellaguerra di

africa , che del mufehio , ouerambraca.no eh'ci comperò in Medina: /unen-

do, come naturalmentehanno tutte le Donne , alcune immondicie ordinarie, &
altre debolezze di cafa, a loro fole èpermefo il buon’odore ; ma nongià di

malhiuere
;
perche una donna illufìre & gcncrofa moltopiu debite fentirdt

bonefìà , che di mufehio: quantunquefa unpomo ricchisftmo,& ben confit-

tionato,& chefiferita di lontano l'odore, nonfi fentirà però un tratto di pie-

tra lontano : ma la buonafamafi fentcper tutto’l Pregno,& la cattiua per tut-

to! Mondo . Sia maritata
, fia ucdoua , fila donzella

,

òfu libera
,
gran con-

to debbe tener una donna del bene dcU’bonor fuo, perchegran dijgratia , ouer

pa^iafarebbe lafua portar profumatala uefle, & cheUnitaJuafpuigaf-

f di dishoncslà . Ver molti pegni ho caualcato , & nelle Corti de’ Vrincipi

mifon allenato, & fin’hoggi non houeduto lafciardi maritarfialcuna donna

per mancamento diricchi odori, ma molte neho ueduto rifiutare per efier mal
eoflumatc: ilche par cbiaio in quefìo , cioè, che non u’è alcuno che db-

mondi di una donna fefinte di buono , mafi ben fi uiue bencs. Dimandati*

do io una uolta ad una donna da bene d’una fua figliuola s’ella hauea età di po

-

terfi maritare, &fi fapcriagouemar ben cafafina, perche un’huomo da be-

ne uoleua torloper moglie,rijpofi-mi la madre quefleparole;Sappia la Signoria

vofira Signor Gueuara , che la mia figliuola non ha pui di ucntiduoi anni : ma
fe ben'ha cofi matura età, ancora tiin buonisfilma aita; percioche io non le in-

fognai a cucire, nèa filare, nèafar pane , ma ben le infegnai a far di bei po-
mi& palle odoriferr,di modo che colui che l’hauei à , hauerà con effio lui uni
donna die fiaperà acconciar guanti pel fuo marito, & prefumarfi per lei

le uesli. Fdita da me quefla rifpofta , non fapeuas’io douea ridere, ò-

Uer adirarmi ; percioche quel giouane che uolea maritaifi con lei , era un

fabro , & fiotta fimpre pieno di ferrugine : & fi hauesfi dato a queflo

giouane , chela fua moglie fapcua acconciar guanti
, farebbe fiato tanto

quanto s’io l’bauesfi. sbeffato & ingiuriato nella pialli— Che una donni
c. .

, jap.
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fappìa fcicglicrgli odori , far pomi odoriferi , acconciar guanti

, flillar del-.

l'acque ,& far qualche altra pafìa odorifera , non la condanno ; ma che non

fappi far altro di queflo , non la laudo ; perciocbe non dibbe effer tenuta per

donna quella che dentro le porte dicafa fuanon fa far tutto quello che fan-

no le fue fernet . Lafciando horamai da canto le dorme , voglio boraparla

-

"

re de gli huomini , a’ quali tutti i Filofofi , & ^friflotele con loro proibiro-

no folto grani pene , & gli configliarono con dolci parolc t che non portafè-

roriccbi odori , nè fi vngefftro convngucnti odoriferi , condannando chi il

contrario faceua , non folamcatc per huomo vano , ma anco per vitio-

fo * Trecento anniflette Ironia fen^a che in quella entrafiero fpetieperman-
giare , nè profumi pei' odorare . ma dipoi che le guerre cominciarono a
mancar in Roma* cominciarono a ertfeerei vitij in quella ; onde polia-

mo inferire , fe al mondo non foffro de gli huomini odofi , manco ui fartb-

bemode gli huomini vitioft * Tito Liuto Macrobio , Salluflio , & Tul-

lio cominciano , & mai non finifeono di maledire , & pianget e il conqui-

flo di Mfia che fece Roma , &le vittorie che Roma ottenne in Mfia ; per-

ciccbe Je i Tcrfi , & Medi furono vinti& fupcrati con tarmedt Romani , i.

Romani furono vinti con li vitij ,& delitic loro . Far fcpolture, portar anel-.

ti a.’oro , metter delle fpctie nelle viuande , mettere il vin in frejco nella nette ,

& portar aromati per odorare , dice Ciccione fcriutndoad *Attico , che qutfli

cinque vitij mandaronogliMjioni,prefentati a Romani in ricompenfa& utn-*

detta delle Citti , che di loro brucano prefc ,& del fangue che di loro hauea-

r.o fparfo. Maggior danno riccuette {{orna da ^4fiacche Mfia da Roma; per-

ciothe le terre che i Romani acquiflarono in Afta , fubito fi perderono; mai
vitij che fimandò in Romandi quella mai non vfeirono . Scauro graue cenfo-

reclx fu in /{orna , difievn giorno nel Senato . Ter parere& opinion mia %

mai piu non fi fard armata per mandare effercito in fta
,
poi che ben fape—

te padri Confcriiti , che con tarme di Roma s’ammalano alcuni di Mfia ,&1

con gli vitij di rifila tutt ipcrifcono in Roma « Quelli che vanno alla guerra

& quegli che arano i campi
,
piu penfier hanno di mantenere i loro figliuoli ,

die di pattar unguenti pretiofi per faper di buono , ondepojfamo inferire , che.

gli huomini odofi,& effeminatifono quelli che tengono conto con li buoni odo-

ri,& niente col ben viuerc^> . Tediamo CCCXX. della fondatìouc di Ro-

mafil Senato Romano prohibì che neffuna donna Romana haueffe ardire di be- *!

re vino,& ncffunohuomo Romano haueffe ardimento di comprar zibetto, nè mi, che nò be-

mufebio, nèambracan , nè altri fimili odori : dimodo che nell’antica Roma agli huomini

infimil grado fi caftigauano non meno gli buowini , chcportauano odori
, che

thenonpotuf

facefiino le donne che trouauano ber vino » Se qucfialigge fi feruafie hoggi—
el°

dì-,& che foffe fatta efecutione centra i contrafacenti, io per me credo che non

t

poffare bbc alcun giorno,nel quale qualche donna non foffe decapitata :perdo».

che in cafo del bere > io non dico che paffuto la parte; percìocht bcono cofi be-

ne comegli huomini . *Alpropoftto degli odati dice Suetonio TranquiUonel
libro decimo de' Cefori j Che riti ottundofi l’Jmperator Ve(pefiano

con la.-

penna.
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penna da fcriuer in mano, per uoler fottofcriuere una gratta (itegli Itane*

fatta a un Caualicr ]{omano fuo famigliare , & finttndoegli che l detto Ca-

Hpfcò'uf'dic
,,a^crren^eua un grande odor fuauisfimo

,
fubito l'Imperai or ccngrar.de ir*

uaVempre cari gettò lapenna in terra , & flracciò la carta , & con uolto adirato difie queRe
w di mufchio.

. j0 fj riuoco lagrada ch'io ti feci,&uattene fubito uia fuordicafa

mia-, percicche io tigiuro pergli Dij immortali , che burcibattutopiu a caro

hauertifentitopittar di agli
, che di quelli unguentifminili. Tlutio Baro

u

Bimano,& di non ofruro lignaggio
,
quandoper la congiura de Triumuirati i

Satelliti l'andauano cercando per anfanarlo , è cofa notonach'ei fu cattato

dallegrotte di Salerno , nelle quali fu ritrattato non già pel fogno dellepedate

dotte caminana ,ma pelgrande odore eh'ti lafciatta ne’frntieri dotte paffaua;df

modo che ejfendofcappato dalle mani de nemici
,
poigli unguenti odoriferi lo

froprirono . Del Grande Annibale Carthaginefe dicono gli antichi Infiorici

Jìtoi, che efendo eglifiato nella fua giouentù un Trincipe molto robuflo, &
Capitanopoco delicato,fu il cafo che nellafua ucccbiaia,ù donne di Capita,

&

gli unguenti di .Afta gli frenarono tanto le forge del corpo , & indebolirono,

tanto il uigor delfuoanimo , che mai dipoipotè indouinarc in cofa ch'eififacef-

fr , nè hebbe uittoria in imprefa ch’egliappren dc/ie^t. zittio Gcllio dice,che

contrafiandofi nel Senato Umano fopra qual di due Capitani uandaribiono al

laguerra di Tarmonia, arriuato a Caton Cenforino , dijfr; di quelli duoi

die bautte nmiuato, io tolgo il uoto a Taulo il giouane , anchor che fia miopa-
rente, percioche mai noluiddiujcir fuori dellaguerraferito,& ueggolo tutto

dì caminarpcr Berna pien di odori. Quattordeci anni erano paffuti , che i Bi-
mani haueuano l'afiedio d'intorno alla Città di T^umantia in lfpagna , &non
potcitano pigliarla,#" arriuato di nuoito ilbuon Scipione all'efiercito,comman

dò che tutte legolofic fojfrro portate fuori dell’efercito,& fece anchora bandi

re tutte le meretrici,& abbrufriar tutti gli unguenti odoriferi , &poi fu tale

lafuafortuna , che prefe & rouinò la Città . il Filofrfo Licurgo, nelle leggi

ch'ei diede a Lacedemoni!gommando/otto graitisfimc pene,che nejj.uno haueffe

ardimento di comprar nè uendtr cofe odorifere,nè unguenti preciofiffaluofe ciò

non fofìeper offerir ne' tempij,oucroper medicina per medicargli infermi. Di
tutti qucjli effempi , & di molti altri che adiur fi potrcbbono,fi può raccorre

quantofiafiatofrmpreprobibito ad un'huomo da baie il cacar odori,etportarli

adojjo di lui:percicche
,
per dirui il uno

,
queft infame uitio è dijifatta quali

tà , che recaal cuorepochisfimogaudio,& dà da dire affai al uulgo.DicoHi di

nuouo anchora, chegliè un brutto uitioandar un’huomofempre carico diprofu
; mi : percioche è di gran danno& fpefa : ilche fi uede chiaramente in quefio ,

che’
l
portar diuafi odori fa indebolir la borfa, & uenir doglia di tetta .

Sbroffar una camijcia con un poco d'acqua rofata, è cofa chepuòfiere,onero
unfaggoletto,ouero iguanciali del letto : ma comprar un par diguantiprofu-

matiperfri ducati, io maledico quefio
,
perche un par diguanti che coflino

piu di tregiulffnon uè alcun cheli compriper necesfità,ma per curiofità,onero

per uanità.QueUo che mifapiu ridere , òper dir meglio,che mifapiu difpera
1

» TCìè
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te, è che fi

trouano mólti huomini tanto vani, che hanno animo di comprar vn

par di guanti di dieci ducati per donare allafua amica,& non hanno cuoreper

donare ad una fua [orella un velo, ò un battuto : da che pojjìamo comprendere,

cIk in cafad’un Intorno patgo piu /acuità fi fiendeper opinione,cheper ragia

ne . Etfarà pel fitanijfimo odore,lapu^a, diceua il Profeta: volendo dire,

tempo ucrrà , nel qual andranno penando quelli , i quali andauano di qua pieni j^^JJ***
di odori,& in vece di vngen ti pretiofi, fent iranno fetori molto horrendi . Da fi, c picht *

quefte parole del "Profeta poffiam raccoglierebbe portargli huomini qttefìiprò

fumi, t co\a abhontineuole nel confpetto di Dio,fcondolofa nella t\cpublica, &
pericolofa per la confcientia,& digran fiefa per la borfa; & ebe quejlofia cofi,

io reputo cltcfio permifiione di Dio,che i troppoprofumi li cofli molti/udori,et

che l’inftrumcnto dellafua patria, fia la ruma della borfa . Se gli huomini ere

difiero a me, & i giouanifi configliafferò meco , effi molto s'ajfaticarcbbono di

fentir di buono per uirtù proprie,& non cercaribbonoprofumi; pcrciocbe,non

i fotto il Cielo cofa veruna per odorarla , che tanto fenta di buono
,
quanto è la

buona e nettafama.Quello che è buon,da tutti è amato. Da chefi raccoglie,che

quello /ente ben di profumi,cbcf ntedi buono,et quello pugga troppo,chepug_

di cattino. Sia dunque la conduftonc,cÌK un buon Chrifiiano è unfuaue un-

guento , la buona conjcienga è il ricco ambracano,& la buona uita è il pomo

odorifero ; & qutfto t il porno che vorrei io rubare, & fin ebedura la mia uita

portar con efio meco . Tfpn altro, fe non che Diofu nella uoftra cufiodia ,& a

me conceda gratta di ben feruirlo

.

DiSaragofa,a V 1. diOttobre. M D XXIX.

Al Reuerendo Abate diCompluto, alquale l'Autor dichiara per

qual cagione Dio manda delle tribulationi a giufti, di latino in uol-

gare tradotta.

Antonio di Gueuara Predicatore, & Chronifla Ccfareo , al Signor cibate

di Compiuto molta /aiuto.

3 ricettato da noi due lettere, per Icquali mi dite, die in tut>

te le cofe battete fatto l’officiò di buono amico verfo dimo.
10 confiffo tre &. quattro uolte quel che dite,& rendoui im-

mortali gratie per quel che fate, & foche mai non Ixb- cpmpoftainla

bi alcuno, che mi foffe più vero, & piu {incero amico di
lino *

uoi : perciochequantunque le cofe pròfiere foglianotramu-

tar gli huomini , nondimeno ninna grandetta di fortunaui ha mai tramutato

verfo dimo . Voi certamenteam;,& io a noi fin dalla cunafiamoflati una

cofa medefitma; uoi uh altro io,& io un’altro uoi ,& una fola anima che habi-

t* in due corpi.yQuel cheglialtri fintonodi ucì,io non fo;manclucroiou’ho

fin immuto un’altro Scipione,un’altro Pilade,un altro lonatbastitialtro Siti

nio, & un’altro Promclhco. Tuttequelle cofe che ho uoluto,fmpre le ho con

Taiuto uofiro ottenute.Voi ricercate da me
,
perche cagion l’onnipotente Signor

Diofofticnc,cbe tanteatterfuà auciigano aglibuominibum . A queflo ui ri-

aJtfcX
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fpondo, che all’huomo buononiente di malepuò interuenire.perche come dice il

Filofofo ; Le cofe contrarie nonfi mifchiana. L’empito delle cofe auerfecou-

M&Tmi mba l
'

ammo dell'huomo forte,ma non lo conucrte ; percioche fempreftàfer-
ii* chi egli fia. mo,&[aldo in unoflato medefimo . L’huomo eh’è buono,&giufto,quanto fe-

ftcrnefatichefono mangimi , tanto è più patientelli le fente,& trapalale
non uinto,mauincitorc. ^tllhora manifeflamente appare quale& quanto egli

. .
/m, & di che uirtùrijplenda, quando ci dimoftra quel chepofla lafua paticn-

tia. Tulte quefle aucrfità penfa egli ejferli dateper effercitarlo ; percioche la

virtùferrea aucrfario marcifce. T^onfi conuiencadun’buem valorofo&for-

te,temer le cofe dure& difficili, nè di fubito lamentarfi, perchiti deepartente

-

mente japportar ogni cofa, come dice il diuino Tintone ; Tqon quello che [op-

porti,ma l'importanza è,in che modo lo fopporti. L'ottimo,& maffimo Iddio

ha l’animopaterno ucrfo ibuon i
;
percioche cafliga ogni figliuol ch’ei riceue,ac-

cioche di uera vergogna arroffifea . Languirono certamente per laprigritia

le cofe ingroJfate,nì perla fatica folamente, ma ancora pelfuopefo medefimo
uengono a meno,come dice Seneca . Tqonfoflien colpo alcuno la illefa felicità,

ma quando u'èflato afflduo combattimento,con fuoi incommodiba fatto ilcal-

loper [ingiurie,nè cedead alcun malo; ma feil mal foprauicne,combattean-
cora con le ginocihia.Dio certamente è amantijfìmo de’ buoni,& a/segnali una
ferocefortuna con loquelefieno efercitati. Tqon debbi batter compafjionc di un’

buonio chefia buono; percioche ben può effer chiamato mifero,ma non puote ef

„ fer mifero. Speffe volte, augi ffefftfftme mi rifuona, & battenti nelle orecchie

quella voce di Demetrio che dice ; ‘Lfiuna cofa mi par più infelice di colui,al-

qual mai non è auucnuta alcuna auerfttà . Spefjevoltel’auerfafortunaricer-

ca huomini valorofl,& pari a fe,ella aflalta ciafcun perfettiffimo , &fortiffì-

™°>contra ilqualc eferciti laforza fua . Che dirò piu ultra della fortuna? El-

iti huomini . la cfl'etmano. il fuoco in Mntiojapoutrtà in Fabritio,l’cfftlio in Rtitilio,i tor

menti in Rjrgulo,il veleno in Socrate , l’ingratitudine in Scipione, tì coltello in

Ccfare, il Jangue in Catilina,& la morte in Catone^*. 7{on troua il grande

knomo
, Jc non la malafortuna. Hor è infelice Mutio , tlquaì con la fua delira

preme il fuoco de’ nemici? è infelice Fabritio, ilqualara le[itetene quando ha

fatto vacatione dalla Fppublica? è infelice Torquato,ilqualfeceguena nonfo

Oouììno
m° lamente con Tirrl)o;ma con lericcbezzc,chegli furono offerte ? è infelice Lu-

cio Ireneo,tenendo quelle molici che'l buon ueccbio fucljenel campo trionfale ?

è infelice Regolo, ilqual l’auerfa fortuna menò in croce,& lofeceammaeftra-

mcnto difede,& efjtmpio di patientta? Quelli chetai cofeJuflengono,tolga Id

-

dio,che noi li chiamamo infelici; perciochefonofelici, ZTnon di picciola,madi

grandefelicità. Questofia per boraa bastanze della prefente materia,riferban

domi però a ragionar piu afungo d’intorno a quel ch’ordinato fra noi . State

fano,& dicoiii un’altra uoltafiatefono .

DiTincia,aX 1 1. diMaggio. M D XL1I.

IL FIT^E DEL SECONDO L1BBJO,
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LETTERE
DELL' ILLU SIGNORE

DON ANTONIO
DI G V E VA R A,

Vefcouo di Mondogneto, Predicatore, Chronifta,

Se Configlielo della M- Cciàrca ;

Libro III.

Tradotto di S? agnvolo in quefia noflra lingua

* DAL Sig. ALFONSO VLLOA.

Douefi leggono molte Lettere, che nell’altra tradottone mancauano.

Et aggiùntola le poftille. Con la Tauolade’ capitólr,

& delle cofe più notabili.

In VENE TU, Ajprejjo la Compagnia degli Vniti% 1
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L A TONE 'Diurno,?aiaride T iranno*,

Seneca Hifipano , zs* Cicerone Ternano

fioleuano fipeffe
<-volte rammaricarfi , che

le lettere che à gli amici loro mandaua-

no ,non filamento gli ~veniu ano rubate,

ma etiandio che quelli che le rubauano

intitolandole à fe medefimi fi faceuano

•tata*

di quelle auttori
, feriitori, il rammarico che haueuano

allhora quegli huomini illufiri,ho bora io j percioche le lettere

,

che alcune volte ho firitto , Comandato dgli amici mìei,mal

firitte 3 O* peggio indittate •» non filo mi le hanno rubate » ma
ancora quelle à fi flefisi hanno intitolate y tacendo ilnome

dell'Autore, & applicandole afi medefimo colui che le rubo:

di modo3 che à pena ho firitto lettcra3 che gli amici non mi la

portino ’-uia , o che i ladri non mi la rubino . Confejfo àT) IO
Sig. nofiro 3 che mai ficrifisi lettera con animo che fiujfe publi-

cata 3 ne meno flampata -, percioche fi tal cofa hauefisi pen-

fiato 3 forfè che batterei temperata piu fiotùlmente la penna ,

O* mi batterei fornito di più alta eloquenza . Vedendo io

* z adun-
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adunque che alcuni mi rubauano le lettere 3 Or che altri per

fuc al mondo le publicauano 3 meco propofi di riuederle 3 e?*

communicarle con tutti y
accioche ilfauio3Orprudente Letto-

re per lo fide neiquale que/le ferino 3 conofca quelle che mi

fono fate rubate . Tfiucdendo adunque i mieifritti3 Or cer-

cando le mie fritture ho troUdto quefiepoche Lettere che qui

(i vedono s lequali faranno del Libro ferodo
'

3 Or giudico che

non piaceranno manco che quelle del ‘Trimo,& del Secondo3

che tutti hanno già veduto. Molte di quejle lettere fi fono

fiampate nel modo che furono fritte 3 Or ancora altrefurono

corrette > Or acconciate s percieche molte cofe fifigliano firi-

uer à gli amici che nonfi deano
publicare à tutti .

. t >
1
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TAVOLA 3*3 -

DELLE LETTERE
CHE SI CONTENGONO

“
*, I • i >1

NEL PRESENTE LIBRO.

Don Antonio di Ac
cugna Vcfcouo di

Zamora , ilquale è

grauemente ripre-

fo per cflcr flato ca

po de’ fcdetiofì 1*

anno MDXX. à cartel

A Don Pietro di Fonfeca amico del

l’Autore, ilquale era bandito del

Regno . E lettera notabile, per

quelli che fono banditi della Pa-

tria, Se è piena di piccoli con-
forti. 5

A Don Antonio di AccugnaVefco
no di Zamora, alquale perfuade

l’Autore, che ritorni al fcruitio

del fuo Re,dalqual fi era partito.

E lettera notabile per quelli, che
fono ribelli a’ loro Principi. ' 7

Al Duca di Seda Ambafciator della

Cefarea Maeftà in Roma, alqua-

le l’Autore rifponde à certe fue

interrogationi . E lettera molto
curiofa. 11

A Donna Maria di Padiglia mo-
glie di Giouan di Padiglia, alla

quale perfuade l’Autore , che ri-

torni al feruigio del Re , & non
fia cagione della rouina di Ca-
ttigli. 16

A Don Giouan di Padiglia, Capi-

tano di quei, che tumultuarono

laSpagnacontrailRc, nellaqual

lettera li perfuade l’Autore, che

lafci quella infame imprefa .

Elettcranotabilcperquelli, che

hanno ribellato contra il pro-

prio Principe.

A Francefco di Vlloa, alquale l’Au-

tore dichiara alcuni Epitafi an-

tichi, Se tratta la ucnuta de’ Mo-
ri in Spagna . E lettera molto
fenfata

Dichiaratione de gli Epitafi 24
Il fecondo Epitafio 25
II terzo Epitafio 26
AlVefcouo di Cartilagine, nclla-

qual tocca l’Autore la efougna-

tionedi efla Cartilagine fatta dal

Magno Scipione Africano; e nar

ra un cafo di gran contincntia, c

ualorc, che auuennc ad efio Sci-

pione in quetto luogo. Licite-

rà mol to notabile per i 'Capitani

ualorofi. 29
A Don Fernando di Cordoua Cla-

ucro di Calatraua: doue l’Au-

tore tratta le pcrfecutioni della

Cliicfa. 32
Ragionamento fatto in Vilabrafsi-»

ma, a’ Caualieri della Vnione
doucl’Autore gli protettala Pa-

ce in nome del Re, &dice mol-

te cofe notabili. 37
Al Dottor Francefco Nugnes, Me-

dico ; douc fi ragiona intorno le

in-



T A V
infirmila

,
che con la uccchiezza

fipatifcono. 44
AI Commendatore Franccfco di

Gufman, doue l’Autore tocca

perche (opponiamo meglio la fa

me chela fete,c perche gliEthio

pi eftcndo negri nel corpo, han-

no i denti bianchi
, & le unghie

negre. 57
A Don Ferrando d’AualosMarche

le di Pcfcara,alquale manda l’Au

tore la copia d’una lettera dell’

Almirante Gotiernatore di Cadi
glia,che contiene le cofc fucccf-

fe in Spagna l'Anno MDXX.
nel tumul to, c Tedinone di quel

Regno. 50
Lettera che niluftrifsimo Signor

Almirante di Cartiglia mandò al

la Città di Siuiglia, la qual con-
tiene lecofe fuccefle in Spagna
nella Tedinone , & tumulto di

quel Regno l’Anno MD XX.
inficmc con alcune altre lettere

delle Città , & de’ capi del tu-

multo. 51

Lettera,che i Caualieri dell’Vnio-

nc mandarono al Signor Almi-
rante .

Rifpoftadel Sig. Almiranteàquei
dellaVnionc. 58

Lettera del Signor Almirante per la

Communità diTolcto. 6 J
ProtdTo del Signor Almirante a’

CaUalieri della Vnione. <56

Lettera, che il Signor Almirante ,

Gouernatore, & Vice Re di que-
lli Regni mandò à Siuiglia. 76

Additione di Alfonfo di Vlloiin-

terpretc di quefta opera . 77
A DonGafton della Ccrda Duca

diMedinaceli, al quale l’Autore

dichiara il quinto articolo della

O L A.

fede, che comincia; Dcfcendit
ad infero? , Tenia die refurre-

xità mortili?. E lettera notabi-

le, e trattali in alto itile la Refur-
rctione. 7 9

Seguita l’Autore il Tuo intento,

tratta la Rcfurrettionc del no-
ftro SaluatoreGiefu Chrifto.87

Seguita l’Autore il Tuo intento, &
conclude con alcune principali

confidcrationi intornolaReiur-

rettioncdclSaluatore. j>t

Al Vefcouo di Tuì, ilquale era pri-

gione in Portogallo
. 9 j

Al Vefcouo diBadagios,doue fi di-

chiarano le antiche leggi della

Città di Badagios. 95
A Don Diego Paciecco Caualiere

di Calatraua, & Commendatore
di Martos . Doue fi dichiara.,

perche gli huomini uiucuano
più nel tempo antico

, & perche
gli antichi erano maggiori nella

llatura,che hora non l'uno : & fe

glianni,& i meli diallhora fi con
-formauano nel tempo con quelli

di hora. 101

A Don Ferrante Cortefe, Marche-
fc della Valle , doue l’Autore di-

ce perche effendo alla Predica, ò
fentcndo leggere alcuna hiftoria

alcuni dormono,di tal forte,che

non fipolTono fuegliare, & altri

non portòno dormire. 105

A Don fgnicodi Velafco Contefia

bilcdiCartiglia, douel’Autore

tratta de’teftimoni, che la Chri-

ftiana Religione tiene de’ fuoi

propri nimici. E lettera notabi-

le, & molto dilettcuole. 1 08

Al Magno Alfonfo d'Aualos Mar-
chele del Vafto : doue l’Autore

tratta delle età della vita humana.

E Jet-



«
“

E lettera m^Ito notabile, & pie-

na di gran dottrina. 116

Seguita l’Autore il fuo intento , Se

tratta delle età fecondo un’altra

opinione.. 124,

Seguita l'Autore la cominciata ma-
teria, e tratta qual opinione rac-

conti meglio le età .. 125
Seguita l’Autore il fuo intento , &

conclude la cominciata materia.

conladiftintionc, Se reduttione

delle età à tre età fole. 128
Seguita l’Autore il fuo intento, Se

d;cc come Abraham fu eletto ca-

po del popolo di Dio * 129
A DonnaMariadiGucuaraNepo-

te dell’Autore, laquale era mona
ca. E lettera notabile, & di gran

frutto per le rcligiofe Se facre

Monache.. ijó

TAVOLO* DEL LIBICO DEGLI I 7^rE 7^T0 J^_I

dell’arte del T^auigare ,& delle fatiche che nelle

Galeefipatifeono. car. 144

ADon Francefilo Cobos Com-
mcndator maggiore di Lione,

Se del Configlio dello fiato del-

la Ma eftà Ce fa rea . 145
Delle cofe moftruofc, che raccon-

tano molti Autori in cafi di Ga-
lee. 148

Dc fc

primi inuentori delle Galee,#
quando. Se come cominciarono
ad edere fatte al mondo. 1 5.0

Quanto fia cofa pericolo fa il naui-

garc, e di molti Filofofi,chemai

non nauigarono . 1 54
Di molti Corfali famofi , che fono

fiati perniarci 15 j

Di molti , Se grandi priuilegi; , che
hannole Galee. ij8

Di altri xx. trauagli,. che fono nel-

laGalea. 160
Di altri piutrauagli.c pericoli,, che

patifeeno quelli , che nauigano
in mare . 16 f

Della lingua Barbara,, che fi parla

nelle Galee. 166
D’una fottil dcfcrittionc del ma-

re , & delle fuc pericolofc pro-

prietà . 167
Delle cofcjche’lpafiaggierofide-

ue prouedereauanti che entri in

Galea . 169

A Don Diego Hurtado di Mendoz
za Duca dell’Infantado: doucl*

Autore dice chi furono gli anti-

chi Dei dc'Gentili,& perchcfu-

rono adorati per tali . E lettera

otabile,. & degna di efler letta,

& raccomandata alla memoria .

Perciochc cfpone la intentionc

di tutti i Poeti,.chefauo!cggiaro

no, e fpecialmentc diOuidio.17 j

5®>S3(Si*at



Errori emendati di quefio III. Libro •

f*l. iìm,

I j eh* rei

j )t bora di far

6 j huomini • fpetial-

menici
10 Jl Pegnucllas

11 a qaeftr cole, che

17 Arciuefcouato di

14 ninno di quefli

Il 15 coirottione

14 1 più impeifetti

.

U il cofe li

14 Si non neceflitij

17 4 Gitone

li }z sì poco Canio

*1 j difoppilar

ij Caft omiene
41 vergogno!*

II 1 voliro

10 volito

*7 a fa per fa

39

sbarcarono

Il 13 Heredia

14 3 ideilo Traiano

Il ty corrompere

17 j
perche dopo

40 il rifu Italo

41 )3 commandano
41 15 Segouia

41 Sarabia

43 il hauefie

44 I tilt rade

41 il intorno
ai fi Tenia tanto

49 14 negre anco

a4 Se non fi fanno

jl il efpteflo

ji »a faceuamo

jj il con noi

11 ceni fé

J7 3 ' dtacquifiar

59 3* Se fa, che ancor che
«o 3j volere

61 ji reouimenro
61 5 campagna

14 via per doue
17 noi voleroo 3

(I 14 che fc gli dona

17 dite , che

64 ri non volle

il prima ^ucl

*s ai dolermi

•I 1 la ragion

V. lin. fol. fi».

17 quello piflaul» 11 fi finìTcl

1 » di Gicnna 111 6 fi chiama

70 s< Segouia tza II molila in noi

7‘ • Medina
, io 37 Se pur

1) quel che 113 4 pat «età

7» 19 che quefio 131 II PV*
17 e amore, che cno ili I il loro

74 p quello che 41 che k Dio

75 *s Et ancora da III 33 su.-ntaggiarlt

at giuda vìa 134 31 da Dio Sempi*
V- Se a' caualiert 11 Tuoi, chcqnel

77 ao Non fi potè 135 lo accettandolo.

II s ad cfler *5 in Tuo nome
• 1 34 faluatiane il lo fetuiffe.

*3 31 fi circoncife UT r quanto poffa

>6 11 dello ideilo 41 viceré

*7 *4 comprende 11» 30 perdendo

3> preccderono ISO *7 interpoli

19 Dice 141 4i fui uolontario.

9« I quai bifogna 43 uedendo
16 afcoltaffcto II* 1 ccruello

, rè cuore.

9 * 19 che egli II habbiano

93 2 communiearcet* II contraditiione

1S huomini, Chnflo 143 13 commanda
a& perderemo 144 «7 mia

94 15 nemicati '47 1 che per conuetlatlc

19 trouanogufto ISO P Dir tutte

PS 12 partiti 151 11 Topi a 1 albero della

»o vi configli! Galea vnacofa.
n delitto 33 Se io fon buono per

*7 pena guerreggiare 3 poi

3S meritate noi per ch’io fon colerico:

95 10 aduetGtas 153 11 i Lidi, i Srdonij

31 leggefsi • 54 10 rifpofa i è pano
9 « 17 canipreando I5« 7 tempo di Demetrio

99 43 d ncrada 35 hai fatto

rol 2 J cretto 159 li fatata più

106 16 Tubi to Tonno, 163 ai amiche

39 Se quelli 164 3» Scudieri

tot >0 l'outle 31 Greci, Indiani, He.
1 ^9 S nelle cofe telici

, Mori , Se

25 conuentione delle Giudei)
loro 165 1 che voi

Ilo li l’Imperatore 1 69 34 modrala fila

ni *5 fcritto Quadrato 17t 29 che non fe

43 chel Imp. 173 H io fono, fono sì de-

«17 35 Pucritia

,

boli,

37 non fa. ebecofa '74 I Saturno
Ita 176 to Egitiij

4» peccai

.

19 nceucano
IIP IO che i l Adolefcen- «79 35 introducono

lia incile



IL TERZO LIBRO

DELLE LETTERE
DELL' ILL" SIGNORE

• DON ANTONIO DI G VEVARA .

VESCOVO DI MONDOGNEDO,

Croni]}

a

y Cr Configlicro della, /Mae{là Cefarea .

Nuouamcntc di Spagnuolo in Italiano tradotto

dal Sig. ALFONSO Vlloa.

A Don Antonio di Accugna Vefcouo di Zamora, ilqualec grauemen
te riprefo per eller ftato capo de’ feditiofi quando la Spagna tumul-

* tuòcontra il Tuo Re,l'Anno M D XX. E' lettera notabile per
ifudditi fedeli, & fono riprefi quei Prelati

, che lafciando la cura
delle cofcfacre, s’impacciano nelle profane,’ mouendo feditionì

nelle Republiche, non fenza grauifsimo danno de’ miferi popoli.

Euercndiffimo Monfignor,& inquieto. Telato, Sa-
lobregna uoHro capo di /quadra, mi diede una lette-

ra uojlra, laqualeal principio non potei intendere :

ma dopo che io la lej/i due o tre uolte , miaccorpi ,&
conobbi chiaro non effer lettere cartaria cartello,

chemi mandaua il Fefcouo di Zamora, nel quali mi
sfìdaua,& minacciaua,chemi haueua d’ammala-
re ófarmi caliga re. La cagione di quella sfida, dite

voi Monfignor ejfer quefla\perche in Villabra/fima vileuai dalle mani Don Vie
tro Girone,& lo configliai,che vi lafcia{fe,& che al fuo I\eferuifie. lo Signor
accetto il vofiro cartello,& mi chiamo sfidato,nonperelse ci dobbiamo amma\
gare,ma perdaci dobbiamo e{faminarc:non perche debbiamo entrar nello/lecca

te,ma perche ci mettiamo in ragione:laqual ragione comegiudicedenoflrifatti,
ci dira qual di noi è piu colpeuolc:cioè,io infeguitar il Re , ò voi tumularli il

regno. Mi ricordo che ejfendo iofanciullo,& ritrouandomi in Trcccgno,caJlcllo

del nojlropatrimonio di Gueuara,uiddiD. Ladron mio ^io,etD . Beltramo mio
padre,ucfliti da conottoperia morte di uoflropadre.ln nero Monfig.hauendo-
ui io ueduto a Villabrafiima circondato di artegliaiia,accompagnato di foldati

Lib. Ili, » dz mal-

4
5

tt buone ami
co fatua di peti

colo il fuo Imi
co.

Don Beltramo
di Gueuata pa
dre dell'Aiuto
re.

Il padre di qua
fio Vefcono fu
Don Luigi di
Accugna

.

La nita del tri

fio piu danno
fj nella Rcptu
bliea che U
morte del ho»
no.
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& molto ben armato.debitamente ci pojjiamo ueflir difaccoper la mortedivo-

ftro padre,& non di corrotto.il diuino Tlatone di due cofa nonfapcuatptal do-

uejjepiangere prima:cioè, ueder morir i buoni, ò uiuer i trifli:perciocbegran

dijfimo dolore è al cuore ,
ueder che'l buon muore auanti tempo , & che’l trillo

uiua perfempre. Efendo una uolta ricercato un Greco,perche cofa eglifacefic

tanta dimojlratione di dolore, perla morte diligefilao , rtfpofaqueflsparole.

7^o« piango io percheMgejìlao fta morto, ma perette^ilcibiaderiman uiuoja

cuipcjjima uitamettepauraagli Dei,& fcandaliggail mondo. Vncaualiero.

di Miatna chefi chiama Giouan Guagjo,mi diffe, che cfftndo egli uoflromac*

li gióutne p»« sir0 Mj cangiò quattro Balie infei meft :
ptrcioche craitate cattino diallenare*

finff«

ft

in

e

yc

h
c

e & importuno da lattare. Et mi par Monfignorc,che poi che nella uofirapueri.

chio fauio
. tiafojle così faflidiofa,& nella uita fletèflato sì inquuu>,clkbcnfaria cofa di

re die
ccuole,cbc nella uccchiegjafofle pacifico:laqual eofafc nolfàccfle per meritar

fl^pc/uTrgò' almanco la dourefle far per ripofare.Hauendóuot nel uoflro patrimonio ilm-
8nl 90tI <he

mero difaflant anni pajfato , et che tofìo entrante nelfcttanta,nonmipar che

Clienti/*

1 C°a
fojfc cofa fuor di dotterebbe almeno offerefle lafonda a Dio ,poichebaucteda

to tantafarina al mondo,poi che’l uoflro horto è confumato dalla bruma: latto

>

flrauendcmiaè fatta : lauoflrsgioventù è paffata,elauojlra uecchicgjaè ne

Mal e(Tempio è rutta, megliofarefle infar la carcamede uoflri peccati, che infarui capo di

£ixa» ibkUto^
tumultuami. Se uoi non uolete imitar Cbriflo che iti creò,imitatealmeno Don.

ai o no.
• di.Accu<jrux che ui generò : alla cui porta mangiauano ogni dì molti pa-

ttai,et alla ttoflra non ueggiamohora altrochégiuoc.xre,e bìaflemarefaldati ..

Far de faldati preti fi può fopportar, ma de’ pretifarfaldati è cofamoliofiati:

dalofa/la qual cofa non diremo di uoi Monflgnorc che confentefle,ma che lafh-

cefle : poi che mcnafle di Zamora a Tordefjillas trecento preti di tneffa non già.

per unfeffari fornitori della \cina,ma per difender quella terra dal J\e.Ver le

uarui Monflgnorc dalle cattiue lingue,e per piu faluationc dell’anime loro, gli

cauaflc di Zamora al principio della quareflma:di modo, che come buonpaflor,,

e prelato gli li nafte di confcfiar, egli occupafle inguerreggiare. Tacilo afialta

che diedero i caualicri di TordefflìUs a’ uoflri,uiddi co’ mieipropri] occhi, che

un uoflro prete effando dietro un merlo delle mura ammalò undeci huomini

conunfchioppo,eqttel che più mifcandaliggòfu iluedere,chealtempo chegli

toglieva di mira per tirarglieli{ignava conlofclùoppo,egliammagjaua con

1

' * la palla, riddi ancora che aitanti che’fafialtofi finijfe i noftri difuori ferirono

iiprete con unafaettanclfronte,efu fiprefla lamorte di quel mefchino,che non

Non «he chi hehbe tempo di confcfiarft,nc manco di flgnarfl. L’anima del Fefcouo che quel

buoiÌ!»'.

mi1
prete della ftta chiefacauò,& l’anima del prete, che tanti huomini ammagjòy

che efeufa bornio appreffo gli huomini,e che conto renderannoa Dio ? Tcccato

fu cauarui dallaguerra

,

CT affai maggiorpeccatofufarvi di dticfa,poi clxfle-

1 1 buon goer- je faditiofa,& ancorafcrupulofa; e di quejto noifumo certi percioche non ue-

faÉw*utafoT ne curateper andar a gueneggiar,et ammalar,ne manco per uiuere irregola

to. Infornata deftderofapcre in qual libro baueteftudiato più: cioè,in Vegetio

che tratta delle cofa dellaguerra , oucro infanto Mgojtino nel libro di dottrina

Chri-
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!Chriftiana;& quel che in quefio cafo io nefio, è, che fpeffe uolte io ni ho ueduto

inmano un’alabardat
&mai non ni ho uedutofopra l 'honero unaftola . Mi ha

fatto rider grandementequel chi me hanno detto di voi : cioè (he a’ foldati che

combatteuano et cafcauano alla prefa dellaforiera di Empodia quafi confor

tandogli diceuatehro . Su
, fu figliuoli miei ,folitefui muro,combattete,& Ju«oii.

morite da buonifollati, chefinga dubbio vi acquiflate il cielo : poi che morite

in vnaftgiuftaì&fanta imprefa . Benfapete voi MonJignor,cbe i
foldati (he

moriuano,erano fcommunicati dal Tapa,traditori al peytumultuatori del re-

gno,robbatori delle Chiefi,aJ]'ajfmi difirade,nimici della {{epublica , & confer

untori dellaguerra. Et fi vede chiaro che l'anima del Fefiouo cintai biafiima

dice, non è moltofcrupulofa ,
poi chedefidera morir allafòldatefia;& non mi

marauiglio che defidai morir come Joldato , colui che mai fi gloriò di effer

Vefcouo . Se voi hauéiìe cominciato questa gueiraper riformar la l{epubli-

ca,olibcrarela vofira patria di alcuna vefiatione che in cfja vi fojfe ,
pare che procacciar mo

haurcfte battuta occafione , ben che in vao non haueui ragione ; ma voi Mon-
m bene'

fignor non vi vóltafte contra il pc per vtilità del regno , mafi ben t>ahaua

•fin’altra miglior Chiefa , &pcr cacciarfuor di Zamora il Conte Dalua di Li- «^*1-

fia. Se vogliamofar conto con tutti quelli ciré fono nella compagnia vofira

,

fi fc«>

m
pci

conofcerete che vi fondafiefopra pafftone, &non già fvpra ragione , & che
'{Affiti nit

non vi mofieaciò far il gelo della l{epttblica , ma il voler ognvno aumentar «ad/.

tafa fina. Don Tietro Girone vorrebbe Medina Sidonia: il Conte di Salua-

ticrra vorrebbe perfigli officij di Capitani digiuftitia di Spagna . Ferdinan-

do dìValos vorrebbefar la vendetta della fua ingiuria- . Ciottan di Tadi-

glia fi vorrebbefargran maeftro difin Ciacopo . Don Tietro Lofio vorrebbe

effer vnico in Toleto .
Quintaniglia vorrebbegouemar Medina. Don Ferdi-

nando di VUoa ,
dorrebbe tacciar di Toro il fratello . Don Tietro Timentello

fi vorrebbefar Signor di Salamanca . L’abbate di Compludo uorrebbe efier

Vèfcouo di Zamora . Il Ikentiato Bernardino vorrebbe efier auditor in fia-

gliadolit . Bramir T^ognesfi vorrèbbefarpatron di Lione; & Carlo diVe-
gliano vorrebbe congiunger Soria con fiorabia. Dice il Sapiente. “Occafio-

nes quark,qui uult recedere ab amico:& mede{imamente pcffiamo dire, JfgHa fi «£
che gli huomini inquieti non vanno cercando altro chetempi intricati : perciò- «*no far *!•

cheeffi credono che mentre dureranno i tumulti mangieranno dell'altruifu-
*“od*‘

dorè . incora mi ha fatto riderefonmamente l’arte che bauetc tenutoper in-

gannar,& alterar Toleto , Burgos, Vagliadolit, Lion, Salamanca, Vi-
ìa,& Scgóbia : dicendo che quejta volta rimarrchbono franclx& libere,come .

Venetia , fioralga , Gettona , Siena , & Luca, Ai modo chepiù non filano

chiamate cittàfoggette, mafignoriclibere , & chepiu non vifianogoucrnato

-

ri,ma confili . Confidcrando adunque io intorno aucfto cafo , ciò che mi doue-

uo dire
,
granpeggo tatuifofpefa la penna, & allvitimo mi porne che intorno

una fi gran vanità , & una fi inaudita lenità non vi era cofa alcuna da dire »

ne manco dafcriucre : percioche io miparfuado che quelle città voi non le uo- 11 mai r«*>prc

letc liberare mi occupare ? nonperchefianofignorie,maperfiruimi delle ric-

chegjgeloro . Quelli iquali uogliono cominciar alcun negotio , ilquàl da fi qùleke bene.

Ji a fief-
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fteffo è fcandalofo , nondeono confiderarc allhora l'occafione che vi fi trotta

per cominciarlo , ma il buono otriftofine chepuò battere: percioche tutti i fit-
Se Siila, rmpre hanno battuto origine da buoni relìetti . Silla&Ma-

-Udini Roma- rio,& Cottima, che furono }amoftl\omam & tllujtn Capitani
,
fotto fin-

mi.

t Cobi

tionc di liberai• Rjmada' catini gouematori , tg/iwo
fi fecero di quella ti-

ranni.

^Allc volte è manco male iltolcrare nella J\epublica alata mancamen-

to di giuftitia , clic incitarla a guerra : perciocbe la guerra è veramen-

te rete , nella qual rimangono prigioni ipopoli cornei pefei ,
prillando et o

-

gni ben la I[epkb. Effondo vna volta addi-mandato il Magno Mleffandro

perette cofa egli volcua effer padrone di tutto'l mondo ? rifpofe . Tutte

le guerre che fifanno al mondo, fono pervna di tre cofe: cioè, oper ba-

tter molti Dei , ò per batter molte leggi , onero perbatter molti t\cgni : ito-

glio adunque io effer fignor di tutto’l mondoper ordinare che in tutto efio

mondo non adorino altro che vn Dio , nonferuinopiu d'vn l\e,ne ojieruino piu

Gli alti peafie. d’vnd legge . Horparagoniamo la S.V.colMagno .Alefiandro,& trottaremo

Alcìaìiijo
^00 ĉ >eÌ^ era R‘>&‘ vw MonfignorVefcoito : egli Vagano , & voi Chrijtiano :

*“
egli allenato nellaguerra , &voi nella Cbieja ; egli mai nonvdì il nomedi

Chrifto, & noi giurafte di ofleruar ilJanto Vangelo ; & con tutto quefto egli

non vuol per- tutto'l mondo altro che vn I(efola , voi Monfignor ne uolcte far

fette perfola Caftiglia . Dico Monfig.cbc uolcte metter in Caffigliafette f{e ,

'

Hot*u difcrS poi che uolete far le fette città di quella, Signoria . J buoni & fedeli

*ffedèle

,bcUa MH^icrit! Spagna fogliono Iettar via feg\per far I{e, & quelli che fo-

no traditori , & ribelli , fogliono leuaril Rj: perfar i Regi . Ter noi ,&
pergli amici noftri non uogliamo altro Dio che Chrifto , ne altro Re che Car-

lo Quinto ; & fe voi Monfignor , & altri ribelli come voi volete altro I{e

,

& altra legge , accompagnateui col Vlebano di Mediana che ogni Domeni-

ca mettte , & lena via Hegi in Caftiglia . Et fe volete ch’io vi dica chi fu

quefto Vlebano , fappiate chein vn caftello chiamato Mediana , che fiede

vicino la Talomerad’iAuila , vi eravn prete Bifcainomngppa^zp , il

-

qual prefe tanta affcttionc a Ciouandi Vadigtia , che al tempo checoman-

. dotta le fefte nella Cbiefa , le comandano di quefto modo, {{accomando-

ui fratelli miei vrì^tue maria per lafantiffima vnione , accioche mai non

cafcbi. H accomandoui vn'altea ^tue maria pei' la Maeftà del I{e Ciouan

di Tadiglia , accioche il Signore Iddio lo profferì. Racconumdoui anco-

ra vn’altra ^iue maria
,
po' la Maeftà della Regina Donna Mal ia di

Cicche anno» Tadiglia Signora noftra , perche Dio la guardi
, che quefti fono i ue-

di Mediana*? ri K? 1 percioche gli altri tutti crono tiranni . Durarono queftt

fupphcationi poco piu di tre fettimone , dopo lequali pofib per quel

coftello Ciouan di Tadiglia , & come i faldati che allogiarono in cafadd

prete gli defuiafiero la concubina ,
gli arnmaigaflero legalline , & li man

-

, giafiero iperfiuti , diffe nella Chiefa fubito la DomenicaJ'eqnentc >
giàfape-

te fratelli miei , comepafiandoper qui Ciouan di Tadiglia , ifitoiJoldati non

mt
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mihanno lafciatopur unafolagallina , & mihanno mangiato ìmeiperfutti ,

& benuto una bottedi uino,&fiopra tuttomihanno menato uia la mia Catha

-

'rina.'Vidico quefiloperche di qui aitanti non preghiatepiu Dioper lui,maper No
.

u tW fow

il H.e Carlo Quinto,&per la Bigina Donna Gioanna, iqualifono i veri l\e , jJ?

lXcToIe“

et lafciate al demonio qucfili He Toletani . EccouiadunqueMonfignore cernìà
piu potente il Tlebanodi Mediana chela Signoriauoftra, poi eh’ertifece&
disfece il He in trefettimane, il che voi nonhanetefatto in otto mcft : benché

io nigiuro , &pronofiico che durerà fipoco il Hj che voifarete in Caffiglia,
come , nucl chefece ilVUbano di Mediana . 7qon altrofenon che‘l SignorDÌO
fia nella uofilra guardia , & ut allumi conia juagratta .

DiMedinadi Hjofeccoa XX.di Decembr. MD XX /. ;

A D. Pietro di Fonfcca amico deirAuttore, ilqual era bandito del
'**

Regno. E lettera notabile,per quelli,chc fono banditi della P».
tria. Se ò piena dipictofi conforti.

lignifico SignoTy& impatiente caualliero. La lettera chcnd
mandaste mifu data qui in Medina , & a diruiil neroper
quanto da quella pofifo comprendere veggio, che hauetepoca
patitine » ct nkmc0 riP°f° • Tercloche i canaliieri come uoi,
nondeono affiigerfi per le tribulationi,chegliucngrno, ne me
noper il dolore , che riceuono , maper il tempo , chefuor del

feruitio del loro He perdono . Mipotrejle rifpondere che nonfellamente hauctc
ragione diaddoloranti, ma che battete ancora occaftone di difperarui, perche ui
vedete bandito della uofilra Tatria, etprhto della dolce cornerfattone de’

uofilri

cari amici;laqual cofa ttì confefifo io,& anco ui confermo : percioche non è dolo
re,chefi pofila agguagliare a quello chepatifce colui eh’è bandito della Tatria ,
per efiler l'amar della Tatria ilpiu dolce di tuttigli amori : mapur di vn’alti-o

canto mi pare, che debbiate hauer piu patien^a ,& che ui ricordate di chiftete a*?'
nato,&fopra tutto mettiate la uofilrafpcran^a in Dio , ilqualc non fifonderà dolce di. tiiul

mai diaiutarui,&anco di liberanti. Etperche io uifono yno depiu cari amici
6U imori'

uofilri , ho volutofcriuerui auefilc righe mal compofle , &peggio indinate,con
alcune parole confolatorieje quali uiprego per lamicitta, che fra noi è filata,
fhe lcabbracciate,&cbe non filano da voi difprcgratc :percioche deuctefape-
re , chefepurfietefuor del Hfgno,i uofilri amici vi hanno fempre nelle uifeere , nrgotii tcd<>
dèi cuore . Et non battete ragione di doleriti di cfifi,cbe non fi ricordano di voi : c*>e non fi **•

percioche quelli che vi amano,von ebbenoparlarfubito nel uofihro negotio, ma gu"d«
ioptnfo , cheftaefifo di tal qualità , cheprocurandofihorafi farà tardi, onde dcnzV ifpe-

lafciandolo filar alquantofi farà pertempo. Et però Signore credete che fi (ktciìZ
1

!

0
'

fàccia molto
, perchefi lafci boia far alcuna cofa . Et non vi marauigtiate :

percioche ci fono alcune infermità, le quali cura il tempofenga medicina , & ho« con qu,t

'

non il medico con quella, Voi Signore bautte quàtai medici,che non manche- debbuma

vanno di diligenza quando uederano l'occafione,efi affaticbcrànoperguaiirut. ££2“* ‘ ‘

Lib. III. u } Vi
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Vi dico ilparer mio : perciocbe con quattro cofeftamo tenutiad aiutargli ami
ti : cioè,con laperfona , con la robba, con la confolationc ,& col configlio

,

0

con qualunque cofa che di queflo haueremo,& l'amico hamrà dibifogno. Voi

. Signore non bauete di bifogno di me, ne di nefiuna di quefle cofe , ne anchor fi

trouano in tutti gli hnomini . Spcttalmente letre di quelle : perciocbe molti

hannoperfone per aiutare, ma notihanno animoper dtfpotre di quelle . filtri

hanno robba da donare,magli manca l'animoper quella atteturare.^Alcuni uor

rebbonoconfolarc, ma tutti nonfanno i termini della confolatione.il configlia-

re è cofa moltofàciledafare : perciocbe ogni vno per ignorante ebefta, vuol

il congiure fa- configlio ad altri ;& etiandio moltifi offerirono col configlio : perciocbe

dittici cofla poco,&ancoperche la nojìra bimanità ci imita naturalmentea ciò , do-

fi ’iij

3

r

tThuo Iwdofi di quel cbe'lprofjìmo patifee . Etper bora io non poffo dami altromu-
tuo « fe fleffo. (o,cbe quello del configlio , ilquale è di mancofpefa , chegli altri ,

pormi quel

die difópra ho detto , dico fra tanto; acciocbe l'opera de' Medici di quà
,
gioui

col uoflro buon reggimento di là . Trogoni che conftderate che in tutti i tempi

cifurono degli efilif,diperfone maggiori , vguali , & minori dì voi,ne’ quali

eifurono alcuni che là cagione dcll’eftlio loro
,fu principio della loro profperi-

*n\d£ fùroM fio efilio Moifeviddc Dio . Tfcl fuoeftlio faluò Roma Marco Ca-
bmditi dalla millo.Lo efilio di Tulliofu cagione dellaJ'ua profferita.Et molti altri in diuer

fi modiguidatiperlaprouidenga diuina:& coft piacerà a Dio,chcdi quefloun

firo efilio ritornerà una cofaftproffera,che non vi difpiacerà nullaper efferfla

to bandito : perciocbe Dio è quello , che dopo l’auerfrtà dà profferità ,& dopo

moltelachrimc,& afflittion/ infonde in noi lafua mifericordiaJ/’oi Signoremi

potrefle dire, che queflo none conftglio , ma confolationc ,& non de le miglio-

ri, &mi potrefle chiamar confolatore,di Spera . indiamo adunque al rime

-

dio, chemipar chefiala vera confolationc. ' Confutante Signore dentrodi voi

flefio le voflre colpe,& offefefatte a Dio,&fe voifarete buongiudice, troua-

rete che ei vi lafcta più della metà di quel che voi liflètè debitore . Etfe infie-

me con quefla confideraiione vi mettete a cambiar apoco a pocoper quella con

tritione,& la lafciate (fondereper tutte le vene
,& arteriefino che arriui al

t
1 hnomo il cuore, clx vcl trapaffi d'una banda all’altra,& ui abbracciate con quella Slret

xe^
C
con”Tio

to 'nftno> ebevifacciafudai*,ioviprometto, chefaretefono ,& ebeuitroua-

iefuoi peccati rete allegro . Tercioche nonfu mai alcunopuramente contrito , che non foffe

$'«ftudUodal
fnatofoamente efaudito. Dice lo Euangelifla Mattheo, di vna donna,chefra la

, Signaic iddio, grande moltitudine douefi ritrouaua il Saluatore, toccò la velia del Signore

,

• acciocbe laguariffe delfluffo difangue, clx la molcflaua:& dice piu che il Sol

. uatorefentì vfeir difeuirtù,per la qualeguarì quella dona :& non toccando i

piè in terra tanto era fretto dalla moltitudine digente , dimandò . Cbi mi ha
' v - toccata? Io credo Signore,che ancora chela Chicfafiapiena di gente, <& anc&r

che moltifumo ingcnocchiati
,
pochiftamo quelli , che tocchiamo con la vera

f.
... , v contritione la uefla del noflro Signore

,
pur che efea di lui lavirtù della fua

* pictàfdx ciguarifea dalfangueicbefono ipeccati,comefece quella buona don-

na. Terciochefe noi ilfacefjimo come ella ilfece, coftfmirimarreffimo cornei-

i . • i la

I if

km
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larhnafe. Si che Signore tocchiamo il noflro Signore nella vefla con Incontri

-

Uone,& rimedierà la noflra afflitiione. Tocchiamoli con le lacrime.,& non ni

dubitate , che non rifponda con la mifericordia , col rimedio , con rallegrerà, \

& infomma con tutto quel, chebauremo di bifogno . Gemcua Dauid , & ba-

ggiana con laci-ime il juo letto neifuoefilio, & auurfità , & confidando in

quella[ita nera contritione diieua . Tu Signorefei quello che mi refìitucrai la

mia bercdità , <& così glie la reQitul
, & la reflituirà a ogni fedel contrito

.

’•

Serica dtibio potete credere Signore
, che'lpiù certo affatto perpigliar la pietà

di Dio è l'humiltà& contrition noflra. Sentenza ,& molto terribilefuprò-,

nuntiata conira\Achab, ma lafua contritione lafece reuocare . Scntfpgadi

mortefu data contea Egechia, maUfua contritione lafece prorrogare : & co coninone dd

fi crediate chefiiHtioiherà la vofti-a , fehauertleperò la contritione chegli al-
chtia ‘in0 *

tri hibboo . Et fe non fi riuocherà yfappiate che non fudalìe bene : tornate 1

vn altra volta alla vera contritionepura fernet altropenfiero ne fperanga di

huomini, ma difolo in Dio ,&fubito haueretc il rimedio che cercate : perciò

-

chenon vuol altrofacrificioper ejfer placato, ne à voi riman altro configlioper

effer rimediato. Et non vi curate di andar à lui tardi : percioche molti fono

quelli , chehauendo perduta la fperanga di ogni rimedio degli huomini ricor

-

rino a Dio ne' lorobifogni ; & in tai tempi egli fuol dimoflrare la fua forgi

diuina
.

Quandofi fperimento la noflra fragilità humana , non riguardando

il poco conto che di lui nel principio delle nolìre cofe habbiamo fatto , & era- oae(}0 n.e Tj
uomo obligati à fare ; Vencislao \e di Angaria difcacciato del regno,&ab- Sfio fu nii.

bandonato da tutti ifuoi , di/se quelleparole . La fperanga che io haueua in ft^aTriruodì

quefli huomini,mi occupata quellapurafperanga cheiodeueua hauer in Dio : d>°. & p«0

ma hor che tutta la metto in lui
, fon terto che la fua bontà dinina mi rimedie- ^focco'f*'*'*

*

rà. Et così lo rimediò : perciochefu reftituito nel regno ,& nell'honore . Se

noiflètèfauio
,
quefla volta crederete , che hauete parte iu Dio

,
poi che effo ut

tenta : per la qual tcntatiònc oltra che meglio lo conofceretedi qua alianti, ere

do,cbc rimarrete fi buon Maeflro , chemai non farete cantra dì lui , anchora

che’l l^e nel comandaffé , ne meno conti-aliHe, ancora che il noflro Signore

ilvoleffe. Fero è che il cattino , & maledetto collume della noflra ter-

rai in contrario , & da quello procedono in efia le turbationi che reggia-

mo .. Et pei-ehe fo che hauete tempo da leggere vi mando quefla lettera , la

quale non è tanto longa
,
quanto bifognarebbe . Tfon altro ,fe non che DI Q,

uidia buona pattenga ,& me conferiti nella fuagrafia

.

Di Burgos a' XXF. diMargo. M D X L.
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Vrban» titani

• a dcll'Autto-

ic.

la rlprenfione

non die effer x>

che alcuno li

lamcnri, ma £
che faccia la

corrcttioae del

lafuà una.

art

I »*•

Un merita co-

lui che refot.

fna la Repab.
che colai che ri

porta uittoria

della guerra.

A D. Antonio di Accygna Vefcouo di Zamora, al quale perfuade

l’Atmore che ritorni al feruitiodel Aio Re, dal qual fi era parti-

to.E lettera notabile per quelli che fono ribelli ailoro Prencipi.

Euercndiffmo Monfignor,&inquieto t'efcouo.Da Quinterni

glm di Medina ito intefo come laSig. voflra bebbe la mia let-

terale dipiùfeppi che toflo che la legge/le ni cominciafie à la

gnor,et lamentami dicendo. Dunque dobbiamofiopportarnoi

chefu più pojfentcla lingua di Frate .Antonio di Gueuara,

che lanojìra lanciai il qual non contento con lo batterci catta

to dalleman Don "Pietro Giron,ciferine bora innttmerabili biafieme? Somma-
mentemi hapiaciuto Monftg.chefoficfiben auuflenata la mia lettera,chefitto

fio ui toccaffe al cuor il uclcno di queUa.percioclx io non la fcrijfi perchefolami
te voi la leggeflejnaperclxla leggefle,& la intendeste.L‘ammalato chefi de-

libera à pigliar unpocodi reobarbaro ,fiopportal’amaritudine cheglilafciain

boccaper il gioitamene che glifa per Lafibre : voglio dire , che poco gioiteti

Monfignor,cbe vifappiate lamentar,fe nonfiateprefuppofto di correggenti. Io,

.

perefferV.S.difangueOforiofin dignità vefcouo, in auttorità Caualiero,&in

profeffion Chrifliano,vi portofiopra la mia tefiasma infume con qucflo,delle ito

fire minaccie,& lamentinonfio conto alcuno : perciochenoi babbiamo Dio che

ha la cura de iferui Juoi,& babbiamo ilTrecipe che difende ifudditifuoi.Tfp

mi diffiiacerebbe che voifiofleguerriero ,& ciré portafie armefe le armefojfero
quelle che dice lo ^fpoftolor Quodarma militi* noftrx non funt carnalia,

fed fpiritualia: perciochela nofiraguerranodiè effer congli nimici,ma co’ ui

tij:perche comeuttol Seneca
,
più lode meritò Catoneper hauer bandito i uitij

da ì\oma,che Scipioneper hauerfuperatoi Carthaginefi in africa. Già che

voi volete andar in maneggi diguerra, &uoletefar guerra a tuttala Republfi

cadi Caftigliaper uendicarui del Conte d’^iluadi LiSìa nojhro nimico,che cofa.

ui hannofatto il I{e,& la Regina ? "Perdonar a molti pei- i meriti d'vnofolo,of

fido è di Cbrifiiani: ma cafligar molti per colpa d’unofiolo officio è di tiranni:

di modo, chegià più non iti chiamarcmo Vefcouo di Zarnora , ma tiranno della

Republica. Souentepenfofra mefleffo, perche cofa uoi Monfignor,uifictepar-

.

tito dal feruitio del Re , tumultuandogli il regno,mettendo ^i^ania ne’ popoli

,

facendo eferciti cantra di lui, accosìandoui co ifeditiofi, & tumultuatoti della

Republica;&fiopra tutto rumando noi , & danneggiando noi, & in effetto io

non trouooccafionenemanco ragione,eccettoperò che comebramate effer ^irci

ttefcouo di Toleto,uonefie acquijlarperfiotta quel che non meritateper uirtù.

Se quefla differenza andaffe agiuditio dauanti Iddio & ancora dottanti gli

buomini, fiate certoMonfignore, chepiu demeritifi trouarebbono in uoiper le-

uarui ilPefconato che bauete, che meritiperdarui loCreine/conato chepro-

tacciate . Le dignità della Cbiefa di Dio nonfi deono dar à quelli che loprocac
• \ ciano.
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trono , ma a quelli che le rifiutano: perciochc tanto è uno per gommar anime

piu degno, quanto fifinte luifteffio peirpiu indegno . Ter tnet itar lo ^freme-

fiottato di Toleto, dourefleMonfignorfiunder lacrime ,&non[angue , sìar nel

tempio , & non nello efferato , batter compagnia dipreti,& non di faldati

,

dir il uofiro officio, & non tumultuar la pepublica :ma come uoi Monfiguor

conofcctecbcnol potete meritar per le proprie virtà , deliberate prenderlo con

learmena . Vi dourefle ricordar che ut eleffi IDDIO per Vefiouo, &
non per Capitano ,perlaCbiefa, & non per la guerra

,
per predicare, &non

pergtterregiare
,
per neflirui dafacerdote ,& non da J'oldato

,
perfouncnir gli

orfani ,& notifoldati j & ultimamente ui ddurefie ricordar che ui elcffie per

dar ordini [airi, &non per ordinarfcaramuccitL^ . Il primo Fefcouo del

mondo chefu SanTietro, non tiouò fra tuttigli ^Apofioli altro cheduci tor-

telli per difender C H Ifl STO, & fi troueranno nel vofìro palagio mille

Schioppi per
rouinar questo Pregno : di modo ebeui habbiamo da lodar non de

libri che leggete , ma delle arme che uoi hauetc Maldonato roflro fa—
ultore, &mioamico midifie , chcvoi gli battetti dato 2.00.feudi di bene-

fici d’entrata all’anno, & riccrcandol’io fi fapctta dir bene l'officio ditti-

no, egli rtffiofcs. Fot v’ingannate padreM aefiro fi credete che in que-

flo tempo iu cafa di Monfignor mio alcuno fappia dir l'officio : perciochc

tutti impariamo ilgioco di fchrima, & non fappiamo che cofa fia brtuia-

rio . Le cafi de' buoni Trclati , non fon altro che vna /cola di virtuo-

si ,douc alcuno non bada faperdir bugia , ne imparar giuoco, ne ejfir go-

lofo , negloriarfi di ciurmatori , ne efier feditiofo, ne manco ambitiofo; la-

qual cofa non è cefi nella noflra cafa , dotte tutti fono abfiluti, & fi di-

lettano de’ diffoluti . Quando l'altro giorno vi mandarono là i Gouer-

uatori del pegno à far la pace, & accordo con quei della vnione in Filla

Braffima ,& viddila Signoria Foftra armata , cheparata vno Hettorc^t

accompagnato di foldati , circondato di tanta arteglieria , accompagnato di

tanti ribelli , & carico di tanti negotij , meco fletti dubbiofo , intorno fi

quel ch'io vedeua fofle fogno , 0 nero fi’l Fefcouo Don Orpaa fofle refu-

feitato. Se non volete ricordami che fiete Chrifliano , che fiele facer-

dote , eh: fiete Trclato , & che fiete Hijpano , ricordatcui almaio , che

pròfedele di illufìre Jàngue , & di antiquifiima famiglia : benchéfu il ve-

ro, che come nel [angue fiele Oforio , nella natura voflra fiete molto ar-

dito eaudace . Mi rincrefce Monfignoì • cherfatc delle arme non come fa-

uio , ma come temerario ; non come chi difende, ma come chi offende:

non come fiete alligato , ma come ui piace : perciochc vi veggio figliitar

l’opinione, & fug&r l* ragiono . Tntto'l danno uofiro confifle in che

Seguitate la uoflra uolontà , & contentate ilvoflro ingegno , & come di-

te Seneca > in quella cafa dotte la uclontà è padrona poco tempo vi habita

dentro la ragione . Grandementemi hafatto ridere
,
quel che mi diccMofcofo

cioè chefpeffie volte ditefojpirando a menfa . Ifonfi trouarebbe alcuno fi vato-

rpfotl qual miportafie ligato ilMaefiro Queuara , acciochc io lappiceli per
'

la

Le qéiHrl eh :

die li ance ii

buon Prela o.

I trilii pi 6 b fi-

dino delle ar-

me che della

buone opeir.

Nota quSto fi»

biafmeuole al

'Pielato il tot !•

arme in mano,
8c tumultuar
li Rcpub'ica.
Sà Pieno Prin-

cipc degli Apo
lloli, primo Ve
icouo al mòdo.
Nelle tafe de'

buoni Prelati

deono effe*

molli libri ,d(

poche aime

.

ta cafa del bufi

Prelato die cf-

ter come un ed
sento di Beli*
giofi.

Quelte 9eCco-
uo Don Orpaa
fu nel pillato

huomo di po-
co lipofo.

Bella riprflìo-

nc c quella che

vfa l Auttoio

.
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Ugola per boxer ingannato,& canato Don Tittro Gìron della nofira finito

l . ione
comPaSn!A ? D‘r CU i° 1° ingannai quefìo vi nego . ma dir che io ló defingannai

V Annoi cacò

nò fieno ci»» vt’l cot.fij]'o,&[e li ritorna bene ò male rimaner là, 6 vero ritornar qua
,
egli

'*“•
koj:fipetite di battermi creduto , ne meno io mipento di hauerglieló configliato. ;

Credo vi ricorda Movfigr.or quando I.ares vcflro Capiianomiprefe.& mi me-
nò donarti voiprigione; & non oflante che voi mi reprthcndcsle

,& mal trat

tafle , viprotcjtai da parte dt’Gouei notori , che doni sic lafciarla guerra ,&
ihcpigliafle vita bcnefla concordia: nella qual ambafeiata tcnejiepococonto di

ciò che vi difii , & vi buriafte dime che ve'l difsi . Voi fapete bene Monfignor<

.
quanti coitinigiorni ho patitoid, quante ingiurie ho fopportato

,
quante cofe

mifi hanno detto , in quanti pericoli mi hoveduto
,
quante vergognemihanno i

fatto , con qual minaccie mi hanno minacciato , & quante fallita hanno dettofkimmo me- ,, „
uno , u teno di meperfeguitar io il l{e,& pache tratto lapace del regno. Quando io era in-

Iìm^Iiuuì Ìk Vii!abrafiima con la S. V. &gli altri della vnione, non vi predicaua altro chi

dir invelo., penitintia", a’Gouet natoti del regno nonperfuafi in l{iofecco altro die clcmen—

tia : pacioche era impofsibile chefegli vninon fi pentitiano , &gli alainon-

padcnauauo
, fi potejfao rimediar qtiefii regni,nè ouuiar tanti danni. camU

natido io adunque per qitrfiafirada, &fopportandotantefatiche, nonfo ioper-

~ che cofa Mcnfig. mi chiamate traditore ,& mi cacate la morte appicandomi.
" r ' pa lagola

,
poi che io non caco , ne difidao vederui appiccato , ma reforma*

to
.
faconta 7 ito Ltuio d'kn Vatritio Bom. ilqual eficndo ambitiofo dthonore,

vfando dapcccaginepa acquiflarfama.fico prapofe diabbruciar la cafa del-s

ÌEi rario,dottc tutto'l popolo Vernano baueuail fuo teforo.Trefo adunque ,&
tormentato quel mefchino,& ejfcndo ricacatopache cofa hauefiefatto ciò, ri-

fpofe . lo ho voluto far quefìo danno nella IQpnblica, pachcgli Scrittorifac

finwzTd» ci" cianodama mentionedi me velie Hiflorieloro: cioè, ihe i Teforidi Bpmafeio-
f« nomini o- non fa. fiato buono per acquifiargli , almenofon fiato buonoper abbrufciargli^
8

ràeafa'.o^ Ho-volutc Monfig. recanti quejia hifioria alla mente, acciochefappiate,qual*
**“ mente, iofon predicatorc,& Crcnifiadifua Maeflà,nella qual Imperiai croni-*

ca fifarà puramente della S.V. non che filetefiato padre,& pacificatore della:

vcflra patria, ma fi dirà chefictefiato il monitore ,
ó~ inuentore di tutta quefia

guaia. Ccmcpctrò io con veritàfcrinac lafolleuationsdi Toleto , la morte-

dii Goucrr.ator di Scgobia, la prefa di Tordtfsillaa , la prigione del l{egal

configlio, lo afiediu di ^ilchegios, la vnione di fluita , ilfoco di Medina , fot-

teratione di Vagliadolit , lo Jcondolo di Burgos
, la cfpngnatione di Toro, Za:*

morit,& Salamanca,finga che nonfacciamotiione della S.Vosìraì Comepo-
trò io raccontar il danno chefece in Vagliadolit verafabro,in Medina Bcbadi-

glia Ziniodore, in ducila TcgnnclLis Gardcgino , in Burgor ilfabro,& in Sa
lanutica il Teliggoro, finga che in quellafiatano non trottiamo il Vefcouo dì

Zamora ? Ditoni Monfignor, dirò falfitù di voi in dir nella mia Cronica ch'ia

viddi in Villabrafiima alla porta di uofira cafa tutta Portegliaria inficme%

riddifar laguardia al vofiroallcgiamento
, uiddi tutti i Capitani della unione

mangiar alla uofira tauqla,uiddi nella uofira camera raunarfi tutti a configlio

* viddi

ni _
le aidù che»
gli ha.

Sgli i gride in

fuma I' tffci

nomina'o ira

gli infami .
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'riddi clje voifottofcriuefle la liflaperpagar la gerite dìguerra,& che tutti cri

dauano ritta, vinati Vefcouo di Zamora ? Tutte qucfle che la S.V.hafattole

lajdarei io difcriuere,fe voi Monfig. le volcflelafciare,& remediare.-ma io vi

veggio di talforte chepiu tojlo perderete la uita chepofjedete, che la óppinion

• c*bauete. Gran compassionebebbi io quando queft'altro giorno vi viddi circon

• dato di ribelli di Salamanca, dirUlani di Saiago, di fuor’ufciti di .Attila,di ho

tnicidi di Lione,di banditi diZamora,digargoti di Scgobia, di baretari di To-

leto, difabridi Vagliadolit,& di casellari di Medina,a'quali tutti haueteobli

godi contentar, &nonlicentiadi comandare. Coteflagente cioè voi battete nella

compagnia volìra,èfi vana,&fipagga,cbe con minaccie vifcguitano,co prie

ghifiJufientano, con promcjfefipafeono, conpaura combattono , con fufpettion

caminano,confperanga viuono,nc con pocofi contentano, ne con donifi acquie-

tano: percioche lo intuito loro non èfeguitar quelli che hanno piu giuflitia , ma
• quelli che lorpagano. Vna differenza è da noi à voi; cioè, che noi feguitimo il

Ì{e , appettiamofauori ,& remuneraiioni dal nofho Trincipe ; ma voi non gli

• affettiate, perche ui fategiufiitia dauoflrapofla . Ben pappiamo noi , che uoi

ijleffo à noifleffo hauetepromefìo lo ^Arciuefcouo di Toleto. Bcn fappiamo che

• Gioan di Tadiglia,egli fleffo à fefleffo hapromeffo il Macfirato di San Giaco

-

pa.Benfappiamo che lClauero,egltfleffoà fclìeffoha promeffo il Macfirato di

^Alcantara. Benfappiamo noi che lo ^Abbate di Compiuto eglifleffo à fe fleffo

hapromeffo il Vefconato di Zamora. Benfdpiamo noi che‘1 prior deVàgliado-

litegli fleffo àfefleffoha promeffo ilVefconato di Talcntia.Don TietroTimen
tcl,Maldonato, Quintaniglia, Sarabiafillicentiato Bernardino,& il dottor Ca-

begja di Vacca , ninno in quelli darebbe looggi lafua afpettatiua per tre mila

ducati ientrata. t{amr Kfiignes,& Giouan Brano già fi lafciano chiamar Si

gnoiia: il Giouan Braua, perche affetta efier Conte di Cbinchion,& il Bramir

ffugnes penfadiuentar Contedi Lunà:& potrebbe efier che alcuno di efsi out

ro amedoi pcrdcficro prima le tefle che babbiano quelliflati. Bjtornateui adun

- queMmfignor à reformar , à pentirui& à far la debita correttionc de uollri

falli : percioche lafedeltà di Cafliglia nonfopporta piu d un \e, n; uuol piu

dvna legge], T^on altro,fcnon che’l Signore Iddiofu nella vofira guardia

.

Di TordeftllaaaX.diMargo. M. D. XXI. ,

Al Duca diSciraArobafcutordcllaCcf.Macila in R.oma,a]quairAu

torrifpondeà certe Tue inccrrogationi. lì lettera moltocuriofa.

1 LLullre Signor,& Cefareo Oratore. Igiornipajfati „Andrea

Lopes voflro agente mi diede una Ietterà della Signo.uofha

ferina in Bontà a'uinti di Margo pafiaro : laqital pareua

piu tojlofommario degli anifi di Confiantinopoli,ebcà ec-

forefono mandati,che lettera mifsiuafcritta à religiofo,o-

uero capitoli dipace:ma/.umc efjcndo fiproliffa, iVcurio-

ft,fcriucndmi uoi bifogna ui rifponda in ogni modo alle uoflrc interrogaiioni.

Credo,

Pirli lo nitore
coro? irli mio
aio di unii

.

Noti che g?t«

fu quelli del

tumulto di

Spigai.
Moti levine

(penule ,
che

hinuo gli liuo

u>

Quelle Dan
di séffi fu ge.

aero del g'ia
Capitino Gou
silo Hcnia-
dez de Corda
u» minutò
nelli (ignori

Donni sluiri

di cordouafui
figliuoli, 8t pi
dre del valori
fo Duca di Sef
la chiamato
pur Gomita
Hernandez 4«
Cordoli comò
l'Auolo-, etera-

pio d'ogni ita-

lorr.&c irouclii

boggldi limò
do ficgttilhu*

aio Venetino.
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Credo , che fate ciò, piu tofloper cotiofccr la miafufficientìa , cheper impara

f

del la mia-dottrina . Mapur
,
quantunque iomipotcfji efcujdr di tal rijpojla

,

. . non voglio mancai • di compiacerai; muffirne ricordandomi ilgran Duca dìSef
fa , effer nepcte del Magno Confaluo Ferrante di Cordonagran capitano , di

chi Ir. Antonio di Gueuarafu humilijfimoferuo

.

Volete che io vi dica
,
perche cofagli buominifono di maggio)'corpo chele

Dotine . .A quefio ui ridondo , caufarfi ciòper effergli buominipiu calidi chi '

le domte,& il color ha airtu& proprietà di aca'cfccre:& ancltvraperchegli
•• buominifono di piu perfetta natura, che le dirute .

"

Volete ch’io ni dica
,
perche cofa nella siate le donnebramanopiu l'huomo

ui*a
d
fr"5da

n
«c

c^e iie^a ^mtxiuta:&glibuominififoUaggano piu con le donntncllainuma
rimonto di’ na ta. .A quefio vi rifpondo che di ciò è cagione 1‘effer differenti le loro nature:con
tuia calda

. dofia che ladomaperla maggiorparte èfredda&burnirla
, & l'huomo è cali

do& fecco : di modo,che nellafiate la donnaper il color& acre calidoha lem
perala lafta natura,& humidità,& nella imernxta l'Intorno ha temperataU
fua natura calida&fecca

.

.

Nota da che Volete ch’io ui dicaperche cofaihuotno c’ha veggiato ,ha la ucce afpra&
procede la in- rauca . I{cfpondoui ejfcr la cagione, perche ha ilfitto corpopieno dìhumidità^

'£C *°“c
' confata dai cibo crudo,& indigcfio,mafftmc nelle bandefuperiori , ilpercbeba

grette la tefia : onde per quefio abondando la canna dellagola di molto bumor,

bifogna che perforgahaobia la voce afpcra , & rauca*

Volete ch'io vi dica,perChe cofa de’ quattro Elementi : cioè. Fuoco, sfritti

^4equa ,& Terra ; ilfuoco t & l’aria non fi potuto putrefare , &laterra&
racquasi. Pffpondoui effer la cagione,perciochc tutto quel cheficorrompe nr-

ceffariamente prima Infogna che fi raffreddi,or ilfuoco non fi può raffreddar *

per effer ni micadelfreddo : iaria quantunque alcune volte fi raffreddi fem
pre è pieno di fuoco ; ma l'acqua ,& la-terra alle voltepanno efSer frédde,

& calidc^a ,

Volete ch'io ui dica, perche cofa alcune uolte habbiamo un certotremar ac-

compagnato confreddo,tofio c’/sabbiamourinato. ,A quefio vi nfpondo che do
ne a tiene

,
perciòche fra tanto che quell'bumor calido è dentro della vefica e lue

fbppoica alcun gin fiioi vicini wnfcutono freddo , iquali dapoi c habbiamo vrinato s‘empiono
*a<u0

* d'ariafredda piu che laorinaiperche nella natura delle cofe non fi dà,ne fino-
1

ita alcun luogo uacuo . _Adunquefuccedcndo nel luogo della urina l’aria, con

alcuna ragione , habbiamo un certo tremarfreddo

.

« .
• Volete che io vi dica perche chi hagranfreddo fe fubito ita afcald.trfi fatte

‘ graitijjiino dolore, marinamente nell'unghie, etJcaldàdofia pocoapoco nonJtn
tc nulli,augi fificaidafenga alcun dolorcotiche ui rifpondo effer la caufa,pct

-

sf«n>pio <ftgri cIk quando da un contrariopajftamoin un’altrofifagran mutatione non tuoi-
de efficacia. m*ntc doe attiene all'albero; ilqualefe noi lo piegamo a poco apoco non firom-

pe,&fe in una ìtolta fi piega con granforgi fi rompe : di modo, che come il col

do è dentro per ilfi-eddo di fuori, ancora l’bumore, &freddo cfuori, et un con-

trario corrompe l’altro i ilperche attiene che ficaidandoci a pocoapoto il Caldi

* ' di

IqnattroBlc
meati.

la natura non

uce.

MI
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didentro uienefumifcnga alcun diflurbo delfreddo,&peròfintiamo mancodo

lorc,&fe in una uolta prifio,& agran fuoco cifcaldiarno, facemo ucuir gran

co!do fuori,& per laripugiantia del freddo che ancor non è partito fcntiamo

rrauisfimo dolore.

Volete che io dica perche cofa le Donne toflo diuentono canute : al che_ nfpon

dendo ui dico,chedi cioè la cagionc,perchenatnralmente le Donnefonofredde

,

ungono pi*

& ancora per la ociofità,& coxì hanno abondanga di materia inutile,&pitm l°a°

ta: per la qual cofa i capellififanno bianchi.

Voleteche io ui dica perche le donne non hannopeli, ne barba, odi che ut

ridondo effer la medefima cagione ,
pei chc le donne fono fredde,& il fredo

ferra i pori,& i buchi chefono in tutto l corpo,& non lafcia,che nafta.

Volete che io ui dica,perche cofa quando le donne fonograuide ilprimo, &
fecondo mefe-vicnlor in appetito di mangiar carboni , mattoni, cofegarbc,&

altre cofe fintili.J. quefto vi ridondo ejfa la cagione, pache la natura vfa rac

coglia tutto il[angue nella matriceperformatione di quel che concepc, ilqual

fangue effendo conato,di quella tal correttione,& vitiopiglia,&partecipa <m Ctfcme ddto

torà lo fiomacho:ilqual moffo con quella cattiua proprietà,& qualità di mate delle Dona*

ria defidaa cibi di uhm prò,& brama ditiafe cofefecondo la materia diua/a: «««<*«•

pacioche effcndomclancolia, ch’è bumor negro, defidaa carboni, ò mattoni »

& effendoflemma accctofa,ancora defidaa cojègarbe,<& accetofe,ó medefima

mente degli altri humori.
(

Volete che io vi dica,pache cofa lcdomte,&gli eumccht hanno la vocefot cagionerà*

tilc.^ilche ui ridondo effer la cagione,pacìxfl’artaia loro,chefi chiama affé caftiati hannn

rapa fbumor ibe hà , nonfipuò dilattar, ne far larga: pacioche queflo foto U «o« fottìi,

fa,& può far il calore,& così come una fifìula fìreta,& fonile , ha ilfuo-

no alto ,& acuto,così nepiu nemeno l’ha l'artaia che fi chiama afpaapcr

la fua Sìrcttura,& nonfono da afcoltare quelli cioè dicono, chepache è profine

uole il uocifenar alle Donne,quando effe uoglionopartorire, pacio hanno la ' ^
1 -

ttocefonile. ... . r '

Volete che io ni dica,pache cofagli huomini picciolipa la maggiorpartefo

gliono efinpiu fanij degrandi, ^il che ui rifpondu
,
perche l'animo nel picciolo

„

corpo è piu unito,& raccolto,& nelgrande piu fparfo,&paò non ha tanta

uirtu,& efficacia. LaondeHomaoforma Vliffèprudentiffimo, & piciolodi

cmpo,& „4iaccgande,& di pocogiudido,& prudenza

.

_
'

_

Volete che io ui dica,pache cofafpeffe uolteipaggi, &i ruflicìfanno i figli ®

noli moltofanij, &i dotti al contrarioglifanno ignorami,& dipoco giud ciò. u ha omini pi*

„dl che ui rifpondo, ejfer la cagione, pache attempo delgenarare, ipa’ZJÌ* Homeio nell*

&i ruflici non penfano mai in cofa alcuna, in quello atto uenaeo; il perche odUTea. vuffe

ilfeme è piu perfetto,& ha tutti gli fpiriti:cioè l'animale, il uitale,& il nata
y«d, Copri qu«

ralc,& costi figliuoli riefeonoprudenti,&Jauif. L'oppofitto fuccedc ai dotti -, ^de fighudl

pacioche femprc mai penfano ejfi alcuna cofa honefla, & profittinole ; teiu/ei dotif

& ctiandio efendo in quell’atto ilfonine loro non ha tutte quelleforge degli

fpiriti,maj]iinamente dello animalefCol qualpenfano in tale cofe:& p*r queflo

gene*
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.generrano i figliuoli piti perfetti.

Volete che io ui dica
,
perche cofa la pietra ò il ferro, ò gualchealtra cofafi

«oH^D^og'hi
mi^efe fl&‘tta 'ac(

l
ua-> fuhito vaal fondo,&una traue,o legno quantunque

«ielle m errore fu grande jìà fempre fopra l'acqua . Mi che vi rifpondo,effer la cagionc,per-

jdtUial
'*10 T

c^e ^ legno ha molti bucci/: ne* quali è il vento che lo fofliene,& alga . Ma la

pietra,& ilferro che fono corpi folidi,&più pieni,& fenga interualli non ri-

Nota perche gli ccueno alcun vento che gli poffa foftcnere,& però votino fuhito alfondo. Quin

compirono fu
^ uuiene che quelli che fi annegano i primi giorni vanno al fondo , & dapoi

biro che fi me. vengono fopra l’acqua, percioche quando il corpo è putrido, il polmone, &tut
gaw».

tii luoghi concaui fi empino di vento,ilquale gli fa vftir fuori fopra l’acqua

notando dietro la conente. Si dice di certi ladroni di moi e, che quando ammag-
gauano alcuno gli cauauanoil poimom,acciod>e non fi vegga, ne vengafuori il

corpo fopra l’acqua. Quella medtjìma ragione è, perche le otta intcgra,&fru-

ga corrottione gittandofi nell’acqua vanno Jubito al fondo,et marci,et canotti

notanofopra l'acqua :perciochel’humor lo, o fi putrefa, & empie di vento, che

glifa notar foprtu.

Volete ch’io ui dica
,
perchegli innamorati hanno alcune volte le ultime par

. ti,& eftremità del corpo frede,& altre calde .M quefìo quantunquemi potrei

tfeufar di rijponderui (po efier cofa lontana dalla mia proftffione,per effer io re

ligiojo ,& hauer fludiato piu in humanità, che in vanità ) pur Vi dico , effer la

cagione, perche tutte le volte chefi attriflano,&fi tormentano,difpcrati di non

poter ottenere quel,che defiderano,il color naturalefi retira alleparti di dentro,

& leparti eflremefi raffreddamo effondo priue di quel tal colore,& per quefto

Iffìcac* ligio» fouente effi hannogialli,et di mala uoglia.Ma quando altre uolte hanno uuona

fperanga,il color naturale efee fuori,& fi fpaigeper tutte le parti efteriori del

• corpo,& però efendo più calide qtulle bande diuentanopiù colorite,èt per que

floipittori vfono dipinger Cupido alcune uolte mejlo, & aliurte altre ridendo.

Tedi fopra que Medefimamente lo dipingonofancinllotpercioche Cupido è vna certa affettione

moltogrande,&forte, tirepoco dura: perciochel'amor honeflofmpre dura fra

brio. • i buòni amici, frai padri,&figliuoli,& fra il marito, & la buona moglie^

.

Lo illicito ,& inlxmeflo amore poco dura, & per la maggior parte nafte fra

quei di fuOri,&non conofciuti: l'bonetto è modcflo,& temperatoti'inhoneflo è

molto forte,& ferrea alcun ordine .

Gli occhi fono -VoUte che io ui dica,
perche cofa gli innamorati fi innamorano, &fifanno

fej&wal'inte prigioniper gli occhi dèlie innamorate . Jf quello ui rijpondo efier la cagione-,

elle fuele^a
ion0alcuni, chegli occhifia la cafa,et habitatione dell'animo: tt èco

dhlfimc'rime* fa cirta,chedi niuna altra banda di quelli fiamano fi conoftono ftgni più certi

• delle affettione interne dell’animo che per gli occhi, adunque effendo l’amar una

certa ajfettione,& ben volere, giufio è che nafta di una cofafimile, poi che cer-

cando l’animo di quelli che amano,cercano la cafa,&habitatione di quello,che

fono gli occhi per i quali hanno certi fegni dell’animo , & affettione di quello
..

la paffione »- / 'olete che io uidica ,
perche cofa gli innamorati fogliono paffar molte notti

fen^adormire.M quefto vi ridondo efferla cagione> perchequalunquegrande

ajfettio-
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affettionc dello animo ufa ridune à fe tutto l'huomo , & occuparlo di tal forte

,

ìo.fcw.ì dif»

che nonio lafciaattender ad altre oofe che di vtilità fiano,& quella affettane è

l’amore,laqnal non lafcia dormirgli innamorati,& di quefìov è vrìaltrara- mine infirmi-

gioite: cioè,ilgran pcnfirro: perche il grati pcnfiero: cioè l’ira la colera,& il do
l, ‘

lare fcaldano,&feccanoùlche impedìjce il forno,chefi caufa,& fa da’ freddi,

cir bumidi vapori:& di qua nafce,che quei ucccbi chefono piùfreddi, & fec-

chi de’giouini folgiorto ueggiar piu ..

Polite che io vi dica,perche quei che amanofogliono piango
•
per faciliffime

cofe. qurJlo ui rifpondo ejfer la cagione
,
perche hannofempre di che dolerfi, riuii,ehe per fi

& tonnatiaijitpcrciochegli amanti naturalmente fono fufpettofl,& per leg- f
geri/fime,& fhcilijjimc come ft comtnuouono come i fanciulli; & il dolore,

&

quefte fintili affettimi,& perturbationìdi animo è certo che fannopiangere ..

Polite ch'io ui dica
,
perche cofagli innamorati quandofono dauanti le inno-

morate loro alcune notte nonfanno parlare,&fifeordano ancora di quel che he-
f
“£

ai0 moiri

nijftmo haueuano penfato di dire, quello ui rifpondo efier la cagione, perche

Inanimofi turba dcll’improuifauifla delle cofe che he ama:ilqualuedendofi così
,é‘ chepprTEt

turbato impedìfee che la lingua non pofiafar l’officiofuo: perciochc ilprincipio

del palineprocededall’animo,& la lingua è interprete di efio animo.Et qurfìo quei che in««.

chiaramente ueggiamoin quei che temono,&fono turbati .. ne
h
ftud?*to

b
«u

Volete ch'io ui dice, perche cofa gli innamoratifiuergognano di confefìare , dire ; il che «

& fcuoprirelo amor loro . ^4 queflo ui rifpondo che ciòfanno ejjì, perche alcuni J a

deftdtrtffono naturali,& necefiarij, 1 qualifenoi nongli compiacemmofono ca ufemme^cht

gione della morte noffra, comefonoil mangiare,& Ubere, filtri defiderq quan

tunque fumo naturali , niente di meno fono riputatifuperflui, &neceffartf,&
ancora per dishondti,& foggi, comefono molti dejiderij,&principalmente il

furore,& impetodell’amore, tlqual dicono effer d’un cieco appetito,& nutri-

mento dell’ociofitd,& non è alcuno che naturalmente itogli parer nè efier ripu-

tato brutto nè dishonefìo,&peròfi uergogna di confeffar tal amore ..

Volete ch'io ui dica, perche cofa gli innamorati non ueggono i uitij, et i difet

ti di quelle che amano. Ì4 queflo ui rifpondo efier la cagione ilproprio appetito.

"Perchefecondo Tintone gliamantifono filmili à qnci,che bramanogli bonori,et

il inno,a quali qualunque forte di honori,& dì uinopiace.E medeftmamente è

ta cagione,pcrclic il maggior mouimento fiutinuocere al minore ,& effondo lo

amor postoinun mouimento grande dellofpirito, finente impedìfee ifegni,<&

principi
/
de’fentimemi. Tercioche fi cieca fecondoTlatonc lo amante,nella co compimione

fa amata* Il perche i poetigiuflamentofinfero cieco damare:ciol Citpidine. Ec che PUwnc
;

f»

coui fignorc che ui ho cfpoffo,et dichiarato i uoflri dubij ben allefpefe mie.Jfon

Morrei che da quefiamia lettera, figeneraffe nello animo uoflroqualche cattino

9ptnione del fottornio
,
giudicando che io foffe mondano 0 fìnto religiofo, poi

j

(he così pollo,& ni rifpondo: percioche fe 10 fletti al mondo, non è da marani-

gliarfi,chemi ricordi delle cofe di cffomondo:dal qual (mercèddmio C HRI-
. .

sto i e s \ chemi comò) io fon partito in tutto,& per tutto,&mifon ritira-

to tn queflo facro Chioflroà feruìre la Maeftà diuituu .

A Don-
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Nota i (littoria

di N ariete.

tam
*o inuidiau da
melò.

A Donna Maria di P.idiglia moglie di Giouan di Padiglia, alla qua-

le perfuadcl’auttoreche ritorni al feruigio del Ri» & non fia ca-

gione della rouina di Cafciglia.

p*T~fl Olto Magnifica,& mal configliata Signorarci tepo,che im-

H pcraua il buo Irnpcrator Giuftiniano ht Oriétc,gouemauagli

(L ^ fiati di Voiwte vnfuo Capitano,ilqualJbaueuanome Tgarj'ete
F ' r' buomo digra capacità ptrgouernarc,& di inuitto animo per

guarcggiare. Di queflo T^arfete dicenano i l{otuani,che in Ini

foto fi vedetta lafinga diHercole, l’audacia di Hettoreja ma
gnaniniità di ^ilejfandrojo ingegnodi Tinbofi'animo di ^intbeo,et lafortuna

di Scipione.Tofcia che queflo illufire capitano hebbeJòggiogato,& morto Toti-

Ctì antichi ho* la Re de Gotthi,& anebora Zelino Re de’Fràcefi,& Sindual ì\edcBrittoni,&
mini Ulttfla.

pacificato,et triompbato di tutti i \egni del Tonente,i Romani lo mejfcro in dif

gratta dell’Imperatorefiiopadrone,dicendo,cbc eifi volatafar Signore dcll’Im-

i «loro fi Capi perio.Ter queflo adunquefu necefiàrio à T^arfcte partir/ubilo da Bornia,&pqf
tempre io- far in vdfia^td abboccarfi con lo Irnpcrator Giufliniano , & con la Imperatrice
n indiati da

fopfafua moglie ,
per dimoflrar lafua imocentia , &prouar chetutto ciò che

egli eraflato impoflo,eraflatoper inuidia.Gran tempo balletta che la Imperatri

ce voleuamaleà 7qarfetc,chi diceperche egli erarieco,chi perchegouemaua lo

Imperio ,& chi perche era eunuco ; onde ucdendoici occafione per dimofirarli

nonne ftm podio chegliporraua,gli diflevn dì inpalagio quefieparole. Voi che tu 7qar-

cbe«u
D

mSìTti fete fei manco che huomo,& mega donna, per ejfer eunuco cornetti fei,io

ti comando , che tu lafci il gouemo dell’ Imperio , & che vadi à tefìer veli

con lemiedamigelle,&indi imparerai ad inafpare ilfilo. Quantunque Ifarfe

tefoffe Intorno di grande auttorità ,&di grandifiima. granita
,
quelle parole

. li toccarono di tal forte all’intimo delle uifeere , cheJubitofi cangio di color nel

vifo ,&fcli empieronogli occhi di laccrime:& così appa/Jionato,& piangen-

do difiefauorgrande baderei ricccuuto Sereniffima Trincipeffa, che tu mi ha

-

te parole pun- «wK corretto come padrona ,&cbenonmi haueffeoltraggiato come donna : &
e che trapana nonminncrefce tanto di quel che mi hai detto, quanto dcuoccafion che mi hai
no a cuore.

âtQ ^^uei fjjg tl fa fa rifondere , & foggionfe . Io mi parto pir Italia

à tejferc , & ordire vna tela , che ne tu la fappi intendere , ne meno il tuo

marito la fappia disfare . Venendo adunqueal propofito, il Signore ^fbba-

Aaerte c5 qui te ^ Compiuto mi diede qui in Medina vna lettera della S. VJaquale eraflou

ta leggiadri* i iacc,<& difcortcfe,cbc eifi vergognò per hauermcla data,&io rimafi sbigottì-

«queUhe
P
hi w delie cojè che in quella erano Icrine . Sicomcdifscil buon TqarjeteaU’Im-

detto
jo*r' peratrice Sophia , nonmi rincrefce di quel che voimi dite , ma di quel che

*>onn»° m *rfà vi ho da rifondere : percioche bifognerà, che lamia penna combatta conia

u ai^Auuoic^
v0ftra l‘nLua • Ltite Signora nella vofira lettera , che bautte veduto la let-

c uiw.c.
fcrijjfi à Giouan di Vadiglia voflromarito ,& che quella fivedebenc

ejierfritta da vn frate irregolare > sboccato , audace , afioluto ,& dijfolu-
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to, & che fe iofófìi là al mondo , non foto non baimi battuto ardimento .

fcriucrtal cofe , maetiandio non mi haurebbe ballato l’animo di dirle per i

cantoni . incora mi biafimate molto per hauer'io J'ubornato Don Vie-

troLaffo, par batter difuiato DonTietro Giroee
,
perche itomi alle man col t» donni qui

Vefcouo di Zamora,perche fui mandato da' Governatori a Fillabrasfima,per- J^algiuà ue'e

che predicai pubicamente contrala unione,& perche nella mia bocca none no p« bocca.

verità , nè nelle mie opere fedeltà . incora mi arguite, biafimate , dan-

nate, & minacciateper quella lettera che io fcrisfi al ttoflro marito, &
per i configli che ioli diedi, affermando, & giurando, che dopò in quà che

10gliparlai, fempre /introna mefio
,
penfofo , turbato ,& ancora sfortuna- Giooannidi

to . Ancora mi notate,& imputate , che mai non lafcio di adularci Go- gt\n còtrapefo

uematori, di ingannar quei della unione, di levar l'animo alla lor gente di neUamoguc.

guerra , dipredicar cantra il tumulto, di prometter quel che'l I{c non ordi-

na, diandar & tornar di Pillabrasfinta , & che intertengo con parole &
inganni tutta Cafiiglìru . Qucfie& altre filmili cofe fono Jcritte nella ttoflra

lettera indegne da efier ferine, & fcandalofe da raccontare: ma poi che la

Signoi ia volil a mefie prima mano alla jpada, non ui lamentate poi fe à en-

fio io videffi alcuna ferita fu la tcfll Voi Signora dite il vero in quel Colui che mi
che dite ; percioche effendo io figliuolo di Don Beltramo di Guatara , & ni- Sehlbbi^pa*
potè di Don Ladron di Gueuara , à ritrovarmi là nel mondo , non dcucuo tienmd alcol

itf f. iuere , ma combattere; non doueno tagliai’ la penna , ma aguggar la
111 u

lancia : non dovevo configliar vofìro marito, ma Marnarlo ribello, e tra-

ditore ; perciocbe la concorrenza foprala lealtà e tradimento, non fi dè de-
finire con le parole, ma con le armeni. Io Signora fon in profeffione Cbri- Cafo

Io

d *

n0
,'Id

fj
Sitano, in habito religiofo , in dottrina Tbcologo,in lignaggio di Gueuara

,

TèdiffinLe"»!.

in officio Tredicatore, & nella opinione Canalicro, & non tuntultuatore ;

per la qual cofa,iomi diletto di predicar la verità , & di impugnar la ri-

bellione^* • lo ho per verità quelli che difendono la verità , che fono i Ca-

valieri gentilbuomini , che fiatino nelmitro efiercito, poi ebeeffinon affaffi i danni eh* fa

fiutano nella firada, nonrobano le Chicfe , non tagliano le biade , non ab- del

brufeiano le cafe , non faccbeggiano le Terre , non fàttorifeono gli Intorni-

vi di cattiva forte , che veramente offeruano la loro legge, & che fervono

11 loro Bjls • Io ho per ribellione ,& ribello Ferdinando £Aitalo*, che la

ritrouò ; voi Signora , che la fóslcnete, uofiro marito , che la difende ; il tre- Nota l* letama

fcotto di Zamora, che la feguita; Don Tictro Giron, che 1‘autorigga ; Don
deiu u

‘Pietro Lajfo, chela predica ; Sarabia,chs la lauda; Quintaniglia , che l'ac-

compagna; Carlodi girellano , chela bonora; & Don VietroVimentcl, che

la governa ; i quali tutti nè fanno quel che ejfi feguitano , nè manco ciò

che domandano . Io fio bene, che Ferdinando d’Aualos , fu il primo che

la ribellione ritrouò : & ancora fio che in cafa vofira fi ordinò , & trattò

che fi fuccjfe la mafia in Attilla , & l'ordine di folleuar tutta Caviglia : tl

di modo che lui acconciò la legna , & uoi Signora impicciafie il fuoco .
*»

Infelice veramente fu quel reggimento di Gibelterra, che Iettarono Fcrdi-

Lib.il ì, B nando - «“•
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,
poi che fu cagione che lui ingannaffe voi , & voi Giouan

diTadiglia ,& Giouan di Tadiglia DonTietro Girone, & Don Vietro Gi-

rone DonTictro LaJJò , & DonTietro Lafj'o lo cibiate di Compiuto , &lo
cibate di Compiuto il Vefcouo diZamora

, & il Vefcoito di Zamora il Dot-

tor Bernardino , & il Dottor Bernardino Sarabia
, & Sarabia tutti gli al-

tri della letama . Tilt volte ho penfato , & ancora ho ricercato
,
qual mo-->

tino fofie Signora
,
pn ccmniuouere , & alterar quello \egno , & tutti

i vojlri amiciy&parentimi diconOyche indouinatte
,
ò infegnafle vedere il vo-

liro marito gran Maifiro di San Giacopo : la qual cofa Je coti èperò , cer-

to egli è vnagrandijfìma Icggicreg'ga ,& non picciola vanità : pcrciochcpo-

t ebbe effere , che in vece di dargli la Croce , lo mettefiero in Croces . Se voi

volete far il vefiro marito Gran Macfiro di San Giacopo , altra jlrada batte-

te da pigliare,& altro eoi:figliogli douetc date ; perciocbc quella fi Ixmorevo-

le dignità, non l’acquifioretto i Gran Macfiri pafjitti ,
tumultuando ,

come voi

Caffiglia , ma combattendo co’ Mori nella Campagna di Granata . In tutte le

Bepubliché del mondo vi fono amici,& nimiti", tomenti,& difcontenti; pro-

fpcri , & infelici ; ancora fedeli ,& traditori : & in quel che fi conoftono

gli vni , & gli altri,è , che i fedeli fi danno à fornire , & i traditori fi occu-

pano in robare . Confidcrate Signora Derma Maria,chegià é morto il I{e Don

Giouan ; già pafiò da quefia vita il \e DonUm ico
,
già tagliarono la trfia

al Mareftial TietroTardo
,
già bandirono il Cattcllano di Cottromagno ,

già appiccarono il Capitan Zapico
,
già fqnartarono Ferdinando Zentcno ,

ne' quali infilici tempi , chipiu polena
,
piu haueua; ma bora ( mercè della

bontà d’iddio ) i hi a 1cima cofa vuol acquiflare , non bifogna , rito la dimandi

,

macheprimargli Jcrua. Si le hifioiie ci dicono il vero , Mammea fu fit-

perba , Medeafu crudele , Marciafu inuidiofa, Tepilia fu impudica, Ze-

nobia fuintpaiicntè,Htlendfu inuriecunda,Maninafi hiccrta,Mirthafu ma

litiofa ,• bemitia fumai fobria; ma di ninna ho letto io thè fin fiata dislea-

le , &traditora , eccetto voi Signora
, che negafie la fedeltà che douetà , &

ilfangue che voi bauetti. Vanendo voi l'origine di parenti sì hcnorati,diJan-

gue sì antico , di padrefi ralorofo , & di lignaggio sì gennofo , nonfo io qual

peccato fi’ffc il rosil o
,
perche vitoccafjcin forte vn marito sì può fauio

,

& à hàtoceafievna donna fi fattia. Sogliono effer le donne naturalmente

pietofe , & voi Signora fitte crudele ; fogliono cjjcr benigne ,& voi fiete al-

tiera; fògliono efj'cr pacifiche , & voi fiete intricofa ; & ancora fogliono efler

di poco animo , & voi fieteaudace , &animoJà: di modo che alla Duchef-

fa di yillaluafucceffe Dorma Maria di Tadiglia . Lamcntafi Mjfiria,chc per

cagione di Semiramisfit alterata , Damafcoper Mitrida, ^Armenia perTin-

cia, GreciaperHeleva, Germania per Ffodonia , FoniapcrAggripina ,

Spagna per Vecuba ; trafora fi lamcr,taCafliglìa , non che fi alterò per

voi , ma che l'alternile voi . Ter acquietar cotefta Città di Toleto, dotte

voi Signora Inabitate , ni battano commandamenti del ì{e , proferte de’ Go-
ucrnàtol i,1’ajfedio del Trior di San Giouanni , minaccie di Don Gio.di Bjuic-

ra.
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prìcghi dello ufrciùcfcatto di Bari , perfuaftoni de uoflrì fratelli , nè

ancora oraiioni de’ Monaferi) , /e non che ognidì fletè olìmata nella guer-

ra ,
& manco amica della pacc^s. rincara Signora fi dice , che voi batte-

te vna fchiauabianca , ùperdir meglio , matta , laqual è grandiffima Jbri

-

“*>“**.°*^

ga: •&fidice, chevi ha dctto,& affermato , che in breue tempo cornea Trm- nonmai tirar

cipeffa uidaranno deU’Eccellenza,Cf a uofro nutrito dell'altera : di modo, *'***•

dtevoi affettate fuccedere alla Bcina Signorano/ira , &egli affetta Juc-

cederal Re Carlo Quinto. Io non credo queflo , nè manco lo crederò; ma '

purfefoffe qualche cofa
,
guardatati dal Dianolo

,& non datefede al Demo- •

nio ; perciocbe Giofph infognò che doueua effer fignor di tutto Egitto , &
non infognò che quiui doueua effer venduto come febiauo . Già potrebb e tf-

fcre,chc come il Demonio èfottilc,& afluto ruiha!/bia pronosticata la fama che aiuno uà

che voihauete , & l'autorità & potere che ha voflro marito
, & come

il Re fi doueita partire , & Cafiglia alterare , & da vn'altra banda vihcÒbia cow »u g

tenuto afeofo come la unione fi di è disfare , & come tutti uoi ui douetepre-

cipitarci • Zoroaflro
,
che fu l’inuentor dell’arte Magica,& Democrito Fi-

lofofo , & ^Irthmio Capitan de Tbcbani , &Tumpeo Confolo de Roma- Creili, i quali

ni,&Tullio , & la figliuola di Tullio , & molti altri con quefli
, fi diede- del? atte

ro aparlar co’ Demoni, &àucler crederei fogni; iquali
, fe comefono mor- «•

tìfoffero nini , eglino ci raccontarebbono delle burle , ebei Demonigliifete-

re qud , & i tormenti che gli danno là. Mai io non uiddi , nègiamai ho let-

to hnomo,)iè donna crederfogni,farfrigherie,accompagnarft con hfigroman- \

tici ,
dar fede à gli auguri) , trattar congli incantatori , & raccomandarfi

a Magi , che non fofie riputato molto uano,& ancora malifftmo Chrifiano ; m* f-

percioche il Demonio con ninno ha sì fretta amicitia per conto che lo uoglia
u

-i u
auifare , ma egli fa ciò perche lo unoi'ingannare . rincora Signora dicono

,

'

che entrafe nel Domo di Toleto a pigliare l’argento che ini era, non per ri

-

nouarlo, ma perpagar la uofiragente di guerra. Grandemente ci hafatto ri-

dere il modo che noi hauefle perpigliarlo , & faccheggiarlo : cioè , chten- chief» <h t«.

trafle inginocchiata , con le man aliate al Cielo, coperta di negro , battendo-
lel#‘

ui ilpetto, piangendo , & fmgnltando, & due doppieri (Urtanti uoi im-
picciati. 0 beato furto, ò gloriofo ficco , ò felice argento; poi che con tan-

ta deuotionc mnitafi effer rubato di quella finta Cbieft. Gli Intorniaiquan- *ón"drI*Au-
dorobano,temono ; & quandogli appiccano,piangono : in noi Signora fiuede •

lore-

il contrario : poi che al robar piangete ; penfo, che quando farannogiufiitia di fi«nr a "dJuè
uoi, cheriderete. Termandari Romani un preferite ad Mpolline inDel- Mi,,om

fo , tutte le Romane diedero le collane che portavano al collo
,
gli anelli del-

mitte

te dita , i monili dellemani , & ancora gli orecchini delle orecchie: percio-

che phi toflo uoleuano efie dal lo a loroTempq , che portarlo in doffo; giu-

dicando effer la miglior cofa che mai poteffero fare. Dio uoglia Signora Don-
ila Maria, che fate bora miglior Clr,iftana di quel che all'Ima farefiefa-
ta Romana

;
p^rcioch; poi che ui bufò l'arumo di pigliar l’argento della

B x Chic-

I
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Cbiefa di Toleto, mal volaniieri vi farefle Jpogliata del voflro’òro per darlo al

Tempio di polline . Tigliar de’ follatiper dar alla Cbiefa,può paffare; ma
pigliar della Cbiefa per dare a’follati, è cofafcandalofa ,&fcornmunicata; di

modo, chefu facrilcgio la Ionefipigliò,&fugranfcandido darlo à chifi diede.

Humilmente Signora uifupplico debbiate rimediar a quefli mali ; lafciate ane

flagente,apritc le porte della Città,abbracciatcuofbro marito, acquietate il ho

flro animo, non datefede alle Ungherie ,& babbiate cornpaffion della mifera

Toleto : percieche d'altro modo,fe i negotijuanno innanzi comefifonoguidati

fin bora , noi hanremoben chepiangere , & la Signoria voflra che pagarci •

Vi Medina di Fjofecco ,a’ XV I. di Cenaro . MD XXII,

in

•i“‘ b *- 1

I i a

Nota quali fit-

lono i capi del

tumulto.
Quello Dó Fie
tra Girone fu
joi confinalo
m vita ì Oran
in Africa , al.

quale l'Autore
faille vna lèt-

teti notabile

aoafòUtoria

„

•ut.

le buone Re*
pubiche nò li

potino fòden.
tar fenza gente
nobile.

ADonGiouandi Padiglia , Capitano di quei che tumultuarono I*

Spagna còntra Re.nella qual lettera li pcriuade l’Autore che la-

fei quella infame imprefa.' E Ietterà notabile per quelli

che hanno ribellato contra’l proprio Principe.

lignifico Signore , & fmemorato Caualiero . La lettera

che di vosìramonomi fcriuefle , & la credenza che con

Montalban voflro fn uitor mi ttuncUfle, bebbi qui in Me-
dina : & per dir il vero quanto piacer hebhi di vedere la

lettcra,tanta paffion riceuei difentir la imbafeiata : perciò

che veggio chepur volete feguitar la uoflra imprefa , &
compir di rouinar la \tpublica . Credo vi ricorda Signoro , che nella vnione

di binila io ri diffi qualmente uot fofle ingannato , tradito ,
precipitato ,

& che andaui al[macello : perciochc Ferdinando di linaloe , & DonTietro

Girone ,& il Vefcuuo di Zamora, non haueuanofttfcitato quefta guerra ciui-

lecon \elo di remediar i danni della pepublica , ma perfar cg)i mola ven-

detta del fno nimico . rincora Signor vi diffi , chemi pai euagran vanità ,

& non picciola paggio , ciò ibe fi trattano in quella vnione , & ciò clxdo-

mandavano i plebei dalla I[i-publica : cioè , che in Caftiglia tutti contribucf-

fcro , tutti foffao vguali , tutti tributa(fero ,& che àguifa di SignoriciIta-

lia fi goueinajfcro ila qual cofa è fcandalo à vdire , & biaflcma à dire : per

-

ciocbe è impedibile goucrnarfi Cafliglia finita Cavalieri, incora Si-

gnor vi difli , che effendo voi di sì illufire fangue , di fi bel corpo , fi defiro nel-

le arme , d’vn’animosìvalorofo ,
d’vn'intelletosìraro , dal popolo sì ben

amato , &d’vnasì florida giouentù , flarefle meglio in Fiandra feruen-

do il voflro l{e , ibt in Cafliglia perturbandoli il Pregno . rincora Signor

vi diffi,come di nuouo faceva il I{c nuoui Goucmatori l'Mlmirqntc,& il Con-

ttfiabile, i quali con tutta lagrandetta,& nobiltà di Spagna
, fi abboccava-

no in Medina di piofccco in dar ordine intorno la ricupcrationc di TordefilLts ,

& disfar quelli che furino inVillabrafiima , & il mio parer era, che piu

tofio

\
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ttflo Tri gMaJfl di efler fildato co Caualierri , che Capitano de’ ribelli ,

incora Signor ri dijjì , che i Gouernatori haticuano fatto far vn Ca-
tabalfo , fopra’l qual effendouivno \Asaldo , bandì pubicamenteper ri-

belli , & traditori tutti quei Caualieri
, & gentilbnomini , che in termi-

ne di quindicigiorni non fi riduceffero con le loro arme , & cannili fittolo

fiendardo {[cale a fornire , &rcjidcre ; & che mi pareua doucjjì piu to-

tto far ciò che i Gouernatori ordinauano , che quel che in Tolcto vi prega*
nano, incora Signor vi dijfi , che ordinariamente le guerre ciuili , &
plebee figliono poter poco , valer poco , & durar poco , & che dopo fini-

te, & pacifiche le l{cpubliche t hanno in coliurne i Trìncipi , &Signotidi
quelle di perdonar à i popoli

, & decapitari Capitani, incora Signor vi

dijfi , che non vi lajciasìc empir le creccbiedi adustioni , ne vi douette

pafeer di parole : & che vi donelle guardare da molti , che ridiranno ,

che voi fitte il padre della Tatria , il rifugio de' prigioni , il Capitano

de gli aggrauati , il difenfir della Bepublica , & il rcttauratordi Ca-
fliglia; percioche quegli iflejfi , ihehoggi vi chiamaranno redentore , doma-
ne vi bandiranno per traditore . incora Signor vi dijfi , che vi douefle

ricordare, che Timo Lopes vofiropadre , Don Garfu vofiro -fio, &Gu-
tiene Lopes vofiro fratello , & tutti i voftriparenti fino al ftruigio del He t

nello esercito de' Gouernatori , & che filo voi del voftro lignaggio fiete con

-

tra il I{e co' tumultuami : della qual cofa rifulta,che Intuendo voifilo la col-

pa , babbiano ejìi la vergogna . incora Signor vi difft , chegià che'l l\e

rum vi ha fatto niuna ingiuria , nè viha tolto niente del vofiro , nè man-
co non riha commandato cofa ingiufla , noneragiuflo , che fotte voi la/pa-

tta con che Ferdinando d’^fualos vendicale la fua ingiuria ; percioche fi
egli ha giurato di far vendetta di Senee , ancora voi ficte obligato di effer

fedele al l{ĉ > . incora Signor ni dijjì , che douefle lafciar di dar fede al-

leprofette , &Angherie , & nigromantie della Signora Donna Maria vo-

ttracoufirte , lequali cofe mi dicono , cbefhcefleinfiemeconvna fua film-
ila: percioche diparlare , & trattar col Demonio , non può rifultar altro ,

che dannar lei l’anima fua , &perder voi la vita . rincora Signor vi dif-

fi , chenon douefle proecacciar fi metter: i nel ConuentodiVdès ,
per far-

vigran Maefiro di San Giacopo , nè di cacciar di Toleto Don Giouan di li-
bera , per pigliargli lafartela ,poi che qmfio era vanità perifarlo, ó' pa%-

7fa lo imprenderlo : percioche il Macfirafgo , non hauete fatto voi i firmtif

per i quali ve lo habbiano da dare : nè nella forteto, di Toleto , non ha fat-

to Don Giouan alcun tradimento perilqual glie l'Ixtbbianodalcuarcs •

Tanti,& sì buoni configli,& tanti& sì profittatoli auuertimenti;& sìper

-

fuaflue parole ; tanti ifsì imponuni pritghi; tante& sì granpromeffe; tan-

te z? sì gran flcurità come io vi dijjì , promefìi
,
giurai

,
pregai , importu-

nai,& afficurai ; non erano di amicoJvjpettofo, nè a'buomo doppio: ma co-

me dipadre à figliuoli , difratello à fratello , & di amico adamico . A'o effe

Iddio Signore,che voi conofiefle il cuormio,& il cuor di Ferdinando d\Aua-

Ùb.lll. B $ los
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.
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v - los voftro gio

,
perche voi vcdercHe chiaro,ch’iofon colui che vi amo;& egli

è quello che vi trappolalo fon colui che vi infogna ilguaggo,& egli è quello

cì)e vi manda alfondo : io fon colui che vi moftrò il bcrfiglio ,& egli t quello

(he ui lena il fegno:iofon colui che ni riflagna il Jangue ,& egli è colui che ui

rompile braccia : & itifononi io foncolui che uogliotncdicare,& diffogliarla

voftra pojlema ,& egli è quello che vi vuol dar l’olio fatuo alla vcflra vita.-

.

Se voi Signor hauefte prefo i miei configlifio vi botaci collocato nelle mie Cro-

niche fra gli hitomini llhtjìri di Spagna : cioè, colfkmojo rifiato; col venta

-

c*** Ieri
°
che

rof°Cid; cd buon Conte FernandoGùfalca ;col CaualicroTirante; & colgran

fuioaoVa s?a' Capitano ; & finalmente vi baiaci mefio nel numero di molti altri Candidi,

Noti i Tiranni
#S’cr lodali,& imitati ancora. Ma poi che batatefrguitato,& eredit-

ati ?cm^*dcl to Don Ferdinando d\Litalos,& gli altrifognaci Jhoi,fcrottanifarga metter-
le Henne».

Ul )wi Catalogo de'fkmoft Tiranni-.cioè,col CafteUonetli Caflronugno,con Ter

dinando Zentcno , col Capitan Zapico , con la Ducbefia di dillalba , colMa-

rifcial Vietro Tardo , -con Mlfonfo TrujJiUo , con Lope Cairafco , ZTconTa-

maio Mancino . Tutti quefii , & molti db i con lorofurono Tiranni ,& ri-

belli nel tempo del fte Don Giouanni ,& del l{e Don Henrico - cria differen-

za che è da voi àeffi è , che ciafcuvo di laro ùrannegguutanon piu della pa-

trialoro , &voi Signor tirarmeggiatetutta Caftiglia. Jonon focixpnficr

fio U vojh-o , nè che cofa penfate cauar del feguitar quefta fi ingiufta imprc

-

fa ,
poi che fapete , & fapiamo tutti , che fabenriufeireta col voftro inten-

to , non èalcuno che vi ringiatia di ciò ,
ó~ cafo che ncn rinfoiate col voftro di

-

fogno y riè Re che vi domandarà la ingiuria ; pcrciac v? la giandegga di

Caftiglia , uè foeffer inobedicnte , nèmanco filafcia goucrnar da Tiratoi .

Ciftìgti* fènr- Qtaìido i giorni pajioti voi venifte à parlar meco in Me dina del Campo x &
pref u fedele al ^ andai con voi à vedere il Franco , & Figliola Telliggaro ,

& Bobadiglia

Mota i capi del zimatorc , & Tcgnuellas Cariota ,& Ontoria Fabro > <& Stender Lihraro %
wmuiiodiSpa

^flfier Lates, capi, & inuentori che furono del tumulto di Vagliato-

la, Burgos, Lion, Zinora), Sdamatici , Mitila ,
Ó~ Medina, io Signor ri-

maft sbigottito,&fnifc<xndaiigito;percioche fubito viddi,& mi accorfi, che

voi vi guidati i por pacione,& cjfi'feguitauano la loro opinione ,& che voi vi

fcampaui (Lilla ragione . ^(uuenga ch’io fu: in vita peccatore , in bollito re-

Ugiofo,inoffÌLÌo paxdicatore ,&in fapienga ignorante, non per qitcfto donde

bdT'dk^ri'au)*
fornir poco quel ch'io vi configlio ; perciochc,Jì come fpeffo diceua 'Platone,

ne . Grande obligo habbiamo à quelli che ci anneriiforno delle cofe che noi fallia-

mo, &ci infegnano quel che facciamo ; pcrciacbe egli è affai meglio emen-

darci per l’altrui cornttione, che rouinai ci perlapagga pcrfeuerationc .

Credetemi certo S ignor Giouan di T,idiglia,chefaprima mi hauefìeparlatom
- *>. Toleto , come doppo mi parlafte in Medina, mai voi non farefte intrato in que-
* ' fta imprefa; perche fi

come diceua Traiano lmpcratore;Gli huomini ebe han-

no il cuor generofo. & il voltogencrofo , mai non deono cominciare quel che

non ponno finire ; pcrcioch; in tal cafo , lafciaranno con vergogna , qrtl

.» . che cominciarono con buonafpcranga « Ber.fapete voi Signore, che tutti vutl-

t .... li
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U che hauete nel tiofìro c(Incito contea il Re, fono ladroni, homicìdi,bcflemmia

tori,fitlfarii,& officiali/edittofi,& ribelli, i qua: tutti, come fono gente baf- Hiuno fi dii fi.

fa& uile,gli battete dapregar,& non sformar, [apportar,& non caffigar, pa-
*,Btc T‘

gar,&ncm commandar,accareggar,& non minacciare: perciocbc efiinon ni fe

guitano con animo di remediar i torli chefifimno,ma per batter la roba d'altri.

Quel dì chc’l Re entrarà in Caffiglia, quel dì che voiperderete alcunfatto <far

me,& ancora quel dì che non ci [uno danari per pagarla gente di guerra, [ubi

to vederete Signor, ebe fi partiranno dal uoffro feruigio fenga chestoi gli date

commiato,& ancora iti tradiranno,fenga chefappiote come. Habbiate Signor Colai iiqaii

competfffone della uoffragiouenile età , del noffro[angue illttflre,dcl uoffro pa-

rentado bonorato,dclla uoslra anticafamiglia, della uoflra farii natura,delno può hauei d'ai

ftrofì viuo ingegno,& della uoflragionentù sì mal fleft: le quali cofctutteba
tu *

uete ridotto alffne,&qnaff nellafepolrtorà. Seà me uolete a rdire,C" alle mie

parole uipiace dar alcunafedc,raccomandatati à Dio,lafciate quefla imprefa >

ritornatati al Re,andate a trottar i Goucrnatori,& abbandonate quefli tumul-

tuatori : perciocbe sì come l il Re pietofo, & ri come bramano tutti la voiìra 1 bu0n! ?,ind

faiute,così piu contofarà delCefier venuto àfornirla in tal occafione,chc di ha

-

^""ibaròlo#

uermofi'o contea lui queflaguerra.T^on ui inganni il Demonio,nb manco alcun

vano penffero, non udendofar ciò per penfare che ui babbia dihaucr il Re in

conto di huomo uano, per quel che imprenderle; & ebe vi babbia da/limar tra >

ditore per l'officio cbcvoiaccettafle : perciocbe in tutte le biffarie del mondo

quelli chefeguitano il loro Re,fi chiamano fedeli,& quelli chefono ribelli,fon

chiamati traditori. Se ttnCaualiero è chiamatopigro e dormiglione, ci fflcua

per tempo:fe lo chiamano chiacchiarone,tace:fe lo chiamano diuoratore di cibi,

fi regola nel mangiare:fe lo chiamano adultero, fi aflienc:fe lo chiamano furio- uadiiox* .

"

fo,fopporta:fe lo chiamano ftperbo , & ambitiofo, fi humilia : fe lo chiamano

peccatore, fi corregge;ma fe lochiamano traditore , non èacqua alcuna con la-

qual fìpo/}'alauare,nèifcufacbelofalui. 7/on è il Re sì ojfefo, nè il Regno è

sì perturbato,nè i negoti) fono tanto innangi,nè i Gotternatori fimosi fucglia-

ti, che non nipaffute connertir,& iti refli tempo per feruire:&fe queflo uolete
c*0nfiu"*bifo-

far,come Chriftianoniprometto,& come amico uigiuro,che tofto che rimedia gnache fia fc-

rete ilfallo,la mia penna cangieràftile. Montalban voffro Maeftro di fxla,& * cl*-
e(lo geB.

jo habbiamragionato infccrcto molte cofe fecretc;& poi che egli mi ha credu - tiihuomo fa

to,uoi Sig. credete àlni;&fenontti piacejfe,lautxle mie mani ddla uoflra col

pa,&da qucfl’borami parto dalla uoflra amicitia

.

7'{on altro,fenon che con «mi» moglie.

quella fedej& credenga c’ho riceuuto la voftra lettera, con quella ftefla me-
ttete quefla mia_ >

Di Medinadel Campo, aVIli. di Margo. M D XXI

-

B 4 * AFrsn-
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A Francefcodi Vlloa , al quale l’Autore dichiara alcuni Epitafi an-
tichi, & tratta la venuta deMori in Spagna.

E lettera molto linfjta.

Ciualier dina
«ion Spignno-

la.

ĝrifico Signor , & enriofo Canalino . "Pietro di Here-

ria voflro Maggiordomo
, mi diede uncClettera uoflra fcrit-

fa in Caccres,
a' quindici del paffuto;& per dirai la ven-

ti quando io l’aprij
, quafi non feppi conofccre fe quella

foffe lettera meffìua , onero tcflamento di qualche morto : ma
all'vitimo perla fiottofferittione ffegaggata,& per le righe

Qaeflo Trance oìdinate, conobbi effer lettera di Franccfcod'Flloa , amico, &amiciffì-

un nobiilSimo mo di Fr. Antonio di Gueuara . dirai il nero Signore , letto chehebbi la

voflralettera, hanrei piutcjìo uoluto che noi mi batteste mandato una dog-

ginadi pari di Cotornici ,
onero una firma di perfiuttì (delle quali coffe ha-

uctc abondanga ) che un foglio di carta : pcrcioche mi hanrebbe piu alle-

grato Cocchio,& manco trauagliato la mente : ma pur coufcffo,& dicoha

-

uer ricettato piacere con quella, muffirne perche mi date auifioche fiete gua-

rito della gamba , & che attendete a fobngarui , Infoiando da canto per bo-

ra le coffe della I{epublica . Ho uiflo Signare,& inteffo quanto mi ricercate in-

torno la dcflruttione di Spagna,& gli £pitafi che Irancte trottalo ne' uoflrifor-

zieri ,fcritti in v" libro : i quali mi mandate , acciochc io velidichiari : alla».

qua! coffa ionon faprci altro che dir fenon ringratior la bontà del n offro ani-

mo %cnerofo ilqnal ha tanta fede nella mia fdentiti , & ancora nella mia fa-

picìitia ,che quefte,& altre maggior coffe vi poffa dichiarare . Onde udendo ia

far il debito miotterfo la ttofira cortefia,mi ha parffo fanti l'ora la riff>offa,man

dondolò la effoffttione,& bifioria di quanto mi ri cacate . E cominciandopri-

ma negliEpitafi, dirò poi il riffa .

ff Dichiaratione de gli Epitafi

.

tH ili _ 1. 1
• -

' -• ' -,**\

L . .
Dice adunque vr.o degli Epitafi .

Mihi pater iupiter Bclus : auus Saturnus Babilonici]*: prò

Rrii7Vc*ir!! auus ^>,uz Saturnus Aethiops ; abauus Saturnus Acgyptius :

"ìiircT
inu' at3UUS Cflos ffnixogiges.

\à co ioima- Ab Ogige ad meum auum folorbem fuum circumluftra-

uit Temei actricies & ccnries.

Ab auoad patrem fexies et quinquagies.

A patre ad me bis & fcxagics ; columnam , templum , fia-

tuam Ioui Belo focero>& matri Rhca:, in hoc Olympo Scmi-

rarais dicani .. _
OH'-
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Qucfle letterefeceintagliar Scmiramis Reina de gli fopva una Co-

lotinajaqitul lei dedicò à Belo [hoJitocero in nome di Tifino fuo marito ,ji come

fi vfatta fir in quei tempi ; e perche meglio fi
intendi,die* in volgare^ ; il

miopadrc fu Gioite, chiamato Belo. Vano mio fu Sattento Babilonico (che

T^cmbroih fu nominato ) il mio Troatto fu Gug Saturno ili Ethiopia. il

tvio cibano fu Saturno Egittio ,
(che fu Cain )

<& il mio .Atatto fu C ciò te-

nue Ogige, (che fu T^pedd fuo proprio nome. ) Dal Dilanio fitto à Ifem-

brotb regnò pertempo di cento trent'anni Solari. ì^etnbrotb regnò cento cin-

quantafi anni. Belo mioTadre fefiànta diteci . Io Scmiramis conferai que

Jia colonna , T t mpio , &Jtatua à Gioite Belo mioftoccro,& a Rhca Jita ma-

drein qurflu Olimpo. E perche meglio intendiate quefia antichitàfi antica,&
quefia vecchieg^afi vecchia, fappiate Signore,che qnejti nomi Saturno, Gio-

uè, & Hercolc non furono nomi proprif , come Tictro,& dottarmi , angifu- ti s»toi»

tono communi di dignità ,& valore , come fono Imperatore,Re,& Duca . I ™
i

&

piu antichi Re,chc edificarono C ittà capi de Regni , chiamarono Sattimi

.

/
eiW

primogèniti di quefii furono nominati Gioite il mafeob,& Giunone lafemina.
Et i nipoti valorofi,che con le intime prodezze loro dimoslrarono il loro valo-

re, furono', chiamati Herdoli: e così perche accadetta , che alcuni fucccjfori

in Regni già populati da'loro vecchi ,populauano ancora altri Regni, edifi-

cando noue Città , erano chiamati ancora Ciotti dalprima fiato Saturni

dalfecondo. St il mcdcftmo ni Ttincipi valoroft ,
che da qttcfiiproeedeua- n,v T

ito, per vn rifpetto fi
chiamavano Gieui,& per altro Hercoli : dal laqual cofit

j
ba hauuto qrigine la moltitudine di Saturiti , Ciotti, & Hercoli ccUbrati nel-

lehiflorie
.
però qttefio Gioite

fi
chiama Belo nella Colonna : conciufia che efio

fu figliuolo e fuccejforc nel Monarchia di Tlcmbrothte chiamafiT^nnbroth Sa

turno Babilonico
,
per efier’eglifiato il fondatore di quella Citta , & Rfgno .

Gug ancora
fi chiama Saturno Ethiopio : percioche fu colui che dipoi popo-

lale Città,et Regno. Cham ,pcr effer eglifiato l’origine dell'habitatione di Egit

to, fi chiama Saturno Egittio. I padri di attifili Saturni erano chiamati Ciclo x

eir le madri Terra. Et quefio bafiaper dichiaratone della Colonna di Belo

.

11 fecondo Epitafio è quello di Caia Man lia,ilqual comincia

in quello modo.

C. Man. C. Man. F. Inferno Plutoni tricorpori, cariflima?

Proferpinx, tricipitiq. cerbero munus mecum ferensdam-

ratamdcdoanimam,vitamq. hoc me condo monimcnto,ne
“*

obrutis domus lapfu filijs fex
,
quos P. Scipio pacrijs camer- v

;

tibusa falecxlybiaincolumcs rcflituerat.indtfolataorbita-

" tc fuperfim. Vixian.lvi. M.I. D.V.horas fcitncmo.ualc uica. k ù

Dice in volgare . Io Caia Manlio, figliuola di Caio MauLo, dono l'amyu »

CHdt

Di /
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& la vita mia ali"inferno di Vintone di tre corpi , & à Troferpina fua moglie
carifima,& al Cerino di tre tefte, portando meco in prefente. Serromi in que
ftafepoltura per non niuer infolitudine abbandonata,et afflitta, ejfendomi mor
ti frifigliuolimifnamente,a' quali cadde vna cafa addoJfo,dopo che Vublio Sci
pionegli haueua ritornati alla loro patria Camcrino,conducendogli in Libia,do
ue lauorasiano nelle fatine. Vijfi anni cinquantafri, mefi vno,egiorni cinque%
le bore di più nifiùno le fa. Rimanti inpace ò vita

.

Se io non mi inganno,& i mici libri mi dicono il vero,qucflo Epitafiofu tro

uato in Bjmta a' tempi noflri,&fu d'vna Gentildonna di Camcrinoflaqual co
me vedete, fi volle fepellir viua : perciocbeerano in quel tempo gli buomini sì

vani,& in tal modopriui della diurna fede,che giudicauanocffer cofa Itortore

-

uole,& ancora molto lodatole il Jepelirfi uiui,•& amagp^zrfi con le propriema
Neiufhrifti»- »/; laquol cofafiiceuano ejjiper contentar l'animo loro, &per compiacer'il De
“uno non' è 'nonio. Ma quanto fìabiajmeuole queflo coflume,non follmente la Ugge Ditti-

ti"cT(inJ°.il)

Ue
é
m Cei° a”cora l'bumana ce lo infogna: perciocbe alcuno non diè cet

ni di perpetua cor la morte, efiendo Cbrifio Signor noflro il dàtor della vita

,

djmnatiotiedcl

lamina. 'ìs"

Il terzo Epitafio dice,
' ’ r

Tpitafiodi At.
th.oito Re 4c*

fcotht.

Bellipotens valida natus degente Gothorum,
Hic cumfexnatis Rex Atthaolphe iaces.

Aufus csHifpanasprimus defeendereinoras.
Quem comicabantur millia multa virum ,

Gens tuatunc natos,& reinuidioiaperemit.
Quem poli amplexa eftBarcino magna gemens.

Ter dicbiaratione di questo Epitafio battete Signor dafapae, che nel tem-

po che i Gotbi ( nation Barbara Settentrionale
, & molto crudele ) vennero

in Italia rouinando ,& faccbeggiando ogni cofa (fi come ne fanno indubita'
ta fede le rouine ,& marmi , che boggi fi veggono in Italia ) ^ittbaolfi) , che

fu il ventefimoquarto I\c de' Gotbi,deliberò pafiar in Spagna con la fuagen-
te àfar il medcftmo , chefatto baueuano nelle altre Trouincic doue eranofla-
ti. Onde efiendo giorno à Barcellona,fu amat^ato à tradimento da’fuoi, in-

AtthioiC Re /**<? con fcl figliuoli fuoi,& efiendo fiato fepolto a Barcellona con molte la

-

mirralo aBar
c
^
rimc * f°Pra la fepoltura vi fu mtffo il fopradetto Epitafio infieme con

celioni. l’arma fua ; il qual Epitafio in volgare dice così . Qui giace il valorofifii-

timo°Re Go-
mo gumiero^ttbaolfo del faflgue de Gotbi

, infieme confei figliuoli. Fu ti

tho che pattò primo che bebbeardimento di entrar in Spagna con grosftfiimo efiercito de' Go
In Spagna . fa Fh fa'firf jgma^ato,&fepolto qui nellapan Barcellona congra

uifiimo pianto

.

Hora Signor che uibo dichiaratoy& efpollo i voflri Epitafi ,& dettoci"

ori

-
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origine larari voglio dir brevemente l’origine della deflruttione di Spagna,& '

quando dia fu prefa da Cbvifliani dìuentandopreda di Tagoni.

Monete adunque dafapere, che regnando in Spagnoli \e Don Heterico ,
Conte Gialli-

(befu dilla famiglia de’ Cothi ;vn Trincipe Spagnuoloàqucl tempo chia-

mato il Conte Giuliano, quale era Contedi Cipta,& fignordiConfucgra ,.

bauaia vna figlinola difiamma beitela,& di incomparabile prudenza, chia- c>t>» figliuoli

ma:a Cabtu . Ciiiei (come s'vfa in Spagna) efiendo mandata dal padre , & filno?vioUu,

dalla madre nellafitta gioventù, al reai Talamoperfruir la Reina, & im

-

cauto la touì-

para* cremgaffu l'erigine della dcfiruttionc,& rovina di Spagna-. . Tcrcio n» d,sP**n*‘

che innamoratoli in lei il Re, & ella non volendo compiace) lo, [eco propofe

perforga,ò per volontàfodisfar l’animo fuo ,& cosìfece poi : percìocbe vin-

to dall’amore che li portava , la sluprò nelfuo Reai Talamo :
qual cofa in-

tendendo il Conte Giuliano , bcbbcgiandijjimo dolore , &{ubito nello animo

fuogiurò di faruendettafu la rcal perjona
,Ù di lafciar di fepapetua me-

moria, perhauer il Re violato la Jita figliuola . Queflo Conte Giuliano por-

tandoJccretamente [alitato nell'animo l’odio mortale,che portava al Re Rode-

rlo ,
quando li paruc batter l'occaftonc , pafiò in a frica con ordine del Re ,

[otto firnione di rcfiHcr all'impi to Mcrefco, che vanita alla uolta di Spagna,

& abboccato^ con Mugga^fuuamair , Goucmatorgenerale dituttàquella

Trouivcia po' il gran MiramamolinVlh , trattò fecrctamente con lui , che fe

egli itoleffe darli gente ballante, (glili darebbe nelle mani tuttala Spagna

i!qual Mugga,battendo refo comodi ciò al Re Mìramamolin ,
non folamat-

te accettò la offerta , ma ancora li diede gente per effettuar l’animo fuo ,

Haticua queflo Conte il fuo flato appnffo le Coione di Macole, cir tutti i fuoi

parenti erano perfonaggi di gran cotjideratione : per laqital cofa fidato nella

fua fortuna , & ftimolatodaliamoglie , & dalla ingiuria riceuuta nell’bo-

llore, non ricordandoli dell’amor della patria , nò meno della fedeltà del fuo

Triniipe , teflo che bebbela geme Morefca, imbarcatoli in quattro naui, ven-

ne in Spagna , & sbarcónci J'uo flato: gr indi facendoft forte , fece intender

ciò à fuoi parenti , & maffìmamente la ingiuria cbe’l Re gli bauetta fatta ,

fiuergognandoli la figliuola , ricercando lor fioccorfio per vn cafiodi tanta im-

portanza , i quali aiutandolo con le perfione , &co’ denari, all’ultimo egli

preje tutta quella Riviera , & gran parte di Spagna peri mori,& quella

fu la prima volta clx eglino vennero in Spagna , che fu nell'anno del Signo-

tefetteccnto dodici . Laqual cofa vedendo iìmifero Re Rpdcrico,& cheJcnon g"°
j cromfti

v prottedeua al bifogno, il fitto Regno era in pericolo,mcffe fubitovn efferato in- v°^°n
°k‘£*

fiume, & mandò un fitto nipote per capo di quelli contrai Mori, ilqttal fu ila ftatacagio-

rotto , & tagliato à peg^i infteme co’ fuoi della moltitudine Morejca . E
j£ull

d
i

*1

)

|*
d
£

dopo quello
, qitafi avn tempo sbarcato in Spagna gran numero di Afo- Spagna ,

ma

ri , mandali dal Mugga già detto à difender i luoghi prefi . Onde vedendo il “'^^“òdei
Re, che i Mori {fingevano aitanti prendendo, & facchcggiandoognicoft, fi n.s. pere oche

ingegnò di metter'infime un’altro ejfercito, ratinato della nobilità Spagnuola

,

*“"
n
4

#

Ó' andando egli iflefio à trovar l'effi rcito de" Morifilqttalfi ritrouaua
à Scròs, ittìe di Ama.

fi fece

Prima Tolta

che i Mori rea
nero in Spa-
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‘ ^nagrandifiima tagliata de' Mori,& Chrifiianimclla qual effondoflati

Cenilo sp*. rotti i Cìmjliar.ifil fiefu prefi,nè mai ilfuo corpo Ji trono vino,nè morto:efu
gn* lì perdi, quando Spagnafi perdè . Quello fatto d’armefec'fi la Domenica a' quattro

di Settembre,dcljcttccento quattordici. La onde i Mot i bau;:tu quefìa sì impor

tardiffìmavittoria, confacilità fi feceropad) oui di tutta Spagna (et ceto però

della Montagna,et Bifcaia,U qualfempre maifu inuitta,nèfufittipofta da nitt

1. ita natione)& i 'Principi Spagmoli & molti altri,chefi poterono Jàltiar nelle

montagne
, nonfilamento nonfuronofottoposli,ma confintarono ilJangue , &

nobiltà di Spagna fin’boggi

.

»

B* quello fi Sidiccdtl Bjc Ruderico,cbe combattè valorofamente,& non trouandofimai

de« dTquanu fi*0 corpo,fi tTOtiò la’.fita corona infieme con lefca>pe,& drappi reali,& il ed

uVrh'foncm
UA^0y checaualcó quel dì : lequali cofc fiuono Donate invn foffi apprefioil

Sp.’gna, & co- fiume. EtaFifio città di "Portogallo in capo di molti annifu trottata vnafcpol
me in^iutìsmé c9n yn0 Epitafio,che diceua;
te e notata da r J ’ '

alcuni dt tfler

fiata l'vltima

à ueniie alla fc

ie

e:

^Se°r»' &us ûror impius Iuliani, quiapertinax, & indignano, quia

Hic iacct Rodericus VItimus Rex Gothorum, Maledi’-

rinniViiiwi
6 ^ura * Vcfanus furia. Animofus indignatione. Impetuofus
furore. Oblitusfìdclitatis. Immemor rcligionis. Contem-
ptordiuinitatis. Crudelis infe . Hoir.icida in Doroinum •

Hoftisindomefticos. Vaftator in patriam . Reusin omnes.
Mcmoriaeiusin omni ore amarefeet. Et nomcn in «ter;

num putrefeet.

Che in volgare dice
,
Quigiace Ppdcrico vltimo l{c de’ Gotbi . Maledetta 1

fta Infuria impia di Giulianofipcrtinace,& lafua indignatione fi dura ."Pag-

uè no ì di
difuria,animofiper la indignatione,furiofo con impeto,[cordato della fedet

dei fuppltdo ta, immemoredella religione
, dijpregiatore della Diuinità, crudel contra fe

riElSSi fiefi°^)0m‘c^a contra ilpadrone,nemico de’fuoi,rouinator della Tatria,colpe

-

fai* itali. ' uole appreffi tuffi. Lafua memoria in ogni bocca farà amara ,& ilfuo nome
marcirà in eterno.

Eccoui adunque Signore la efpofitione de gli Epitafi uofiri , & l’origine

della defìruttione di SPagna,& che vi hoferuito,& contentato in quanto mi

-

“ ricercate> . Vi dico ben il vero , che la miapenna èfifiracca , che non mi di
tempo,cbe io fia piu lungo . Ma perche Tietro di Hierernia parte di quà ,&
fa le nuoue che babbiamo di Italia,non dirò altroJe non che infieme con quefia

lettera ui mando due cani per la caccia,che hoggi mi haprefentato un Canonica

del mio Vefcouato.il signorfia in uofìraguardia.

Dipurgos,l'ultimo di Ottobre. M D XXXI III.

AI

I

m
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Al Vefcouo di Carthaginc, nella qual toccando lo Autore laefpu-

gnatione di c(Ta Cartilagine fatta dal Magno Scipione

Africano, narra vn calo di gran continenti ,
*

& valore, che aucnneàcffo Scipione ,,\

in quello luogo. .

E lettera molto notabilepcr i Capitan ivaloro fi . >,

Llusìrc Signore,& Cattolico Trclato . tìcbbi la lettera dì

vofira Signoria
,
qui in Tolito , laqn.il mi fu data nella Ca-

noa di Cefare , infime con lo Smeraldo ch'ella mi manda ,

che in effetto è di gran valore , & io l'haurò più à caro per

efftr cofa fua,& ne ton ò femprc mmoria . Ideila lettera,

mifa intendere votiva Sigmria,qualmentefiflà nelfuore.

fcouato,& che per boranon è per uenireinquefìa Coìte per toner più quieto

niucre,&perche feruemeglio iddio. Di queflo ui dico fignor,cbc ui portogran

de imidia: percioche.la vita della Corte non è altro,che vna morte pro!iJJà,&

vn viucrfenga ripofo,finga pace , & fopra tuttofinga, danari
,
procacciando

fmpre danno per il corpo , & infernoper l’anima: &fe C efare fojje.contcnto

ch'io potijftandar à caj'a mia, io vi giuro da Cl:rifiiano,cto vn borapiu non fia

reincllafita Corte: pcrciocbe nè ella è^perme, nò io per lei . Macomc iopre-

dico a fua Maefià ,& mi ritroaocgni mattina à benedir la tauola della Impc-

ratrice,nonpofio,ni ancora ho tempo di mancar iingioi no dalla Corte.f ero ò»,

che fra quejie incommodità & danni che tobbiamo,ne babbiama un utile: cioò,

che noi fappiamo quiinTalaggo quelito fi fa per tutto l mondo, cofa della

qual molto ibuomofi diletta,etfi pafee l’animo uofiro,non Inficiandoci ricordar

di quel che più n’ìfimo . Si cheM onfig. V.S. jìiapur col nome del Signot e

in cafafua,& non vi curate di venir per bora , sì per le ragioni che vi ho det-

toci ancora perche la vofira famiglia farà meglio trattata, & la mitra borfia

fi trotterà più piene-,

. rincora mi fcriuete che io ui fcriua particolarmente quando i Cartbagine-

ftcntrarono in Spagna,& Scipion africano prefela Città di Carthaginc ,

Metropoli delPcfconato uofiro; pereto battete mejfo vnaf:ommefia col S igttor,

Don Tictro di Mendogga I{ettor di detta Città,& fiete di opinioni differenti,

& mi bauetc eletto per uofiro giudice in quefta differengcu .
Queflo, Signor,

è una cofa lontana dalla mia profeflionc ;
perciocbe eff:ndo io religiofo , come

fapete,mi flà meglio il faper quandofu ritrouata lamia I{eligione,& di qual

banda fofie il mio gloriofo Tadrc San Francefco , che faper quando i Car-

tbaginefì entrarono in Spagna, & i Promani prefero Cartilagine—* • Ma già

che uefira Signoria mi ha nominato per giudice,& vuol cheindica il mìopa-

rere , non voglio mancar di far il debito mio : quantunque non l’afioluo della

Mula che mi promette. E venendo al cafo dico ,ehe guerreggiando infilane i

- Caditam con Turdctani; i Caditani mandarono ^{ndiafiiatort à Cartbagireji Me.
' 4 ’ per

ÌiVbC'ÌIWj,

rr.il ftT

. va il** j

litri
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fc ' ĉ er i°toamici,& parenti , à chiedergli foccorfa : la qual cofa facendo i

•

mandarono
f
ubit0 in Spagna in fauor de Caditali Marbabai Carrhagi- t

gì ned in Sfa-
nejc bicorno molto ualorofo : ilqnal Jotto finitone di [occorrer gli amici , ri- s

»n«. dttjfe alla denotione del Senato gran parte deIla. Troieinda dsll^fndaluggia, ’l

fi come haueua battuto la commijjion fecreta dalla l^cpublica . Laqualcofa fu i

An
MDcccx

^afmo *nille ottocatto& diècidel DUkuió&àucfìafu laprima uolta ebei »

Cartilaginefi entrarono in Spagna . T^eltempo che Romani cacciatoi i J{e, &• t

dopo loro i Cartbaginefi mandando in piu notte diuerfi Capitani in Spagna
, fi

fecero Signori^ di molte terre dì quella, infimo à tanto che da Romani itenendo in
m foccorjo de' Saguntini,furono cacciati,& faenti,tficndo Capitani diam-
bedue le bande Hamibaie , & Scipione-

; quello de" Cartbaginefi , & quello

TdJtoM dnS
Scipione adunque, che fu chiamato U magno Scipione

valorosi Capi- africano
,
perche foggiogò dopo la gran Carthaginc, afiediòU Città di Car-Ìum ‘ thagme della Sparta così detta dall’abbondante che ella ha di faarto,& doppo

alcuni afialti& cofe cirépacarono nello afjedio, lapreferì .Quella Città, fi co
meuoi jìgnor fapete, ha dalla banda di Lenente un monticelo circondato dal
mare, &per la banda chefi congiunge conia Città uerfoil Temente haueua un

dj p I

u
1

t

[fctfi
B
’re

uo
}fa

d* Tramontana
, & per quella bando giudicando i 'CartbagiU

fero Calo 1 in nefi chela Città non potete effer prefa,non fi curarono di metterci la guardia.
Combattendo adunque Scipion la Città per mar, & per terra, gli fu detto
ducerti pefeatori Tarraconefi , che ini erano fiati , che l'acqua del Lago fo-
lcita fcenare in quell hora. La onde prouando ciò ,& ritroutndo che la pii
alta acqua non paffuta alla Centura , & ne gli altri luoghiarriuaua al ginoc-
chio, mtfie iui alcunecompagnie dì ualorofi foldati , i qualipufandò finga al-
cun oflacolo il Lago faiirono [opra lemura,& entrarono nella Città., &ta-

Trefj . fc frpa- gliando a peggi i Cartbaginefi di dentro fu prefa lo terra conpochiffimo danno

— «haaìne .

dl Clt di Rimani , C? fatio prigioneHannone . Saccheggiandofiadunque ogni co-

fa, & i foldati facendo l'officio loro : cioè mandandole perfone à filo di fal-
da, comparfe dauanti Scipione una geruildona Spagnaola di nobili(fimifami—
glia, moglie di Mandonio fratello di Indibilc Signor de gli lllcrgeti,& gitta-

Auerti «uriti tafi piangendo a fuoi piedi, gli fupplicò cheraccomnuìndaffe «’foldati la cu- -

«oi cannata*
ra ,& honor delle donne : onde cfiendogli rifpofio da Scipione che ciò farebbe
molto uolontieri, foggiunfe lei,& dijje; Spettai cura,ò Scipione muoue l'ani-

mo mio in questa fortunapreferite, che richiede maggiordiligenza : percioche
qi'cfìe mie nepoti (& moflrogli due bellifiimegioueni , figliuole di Indibile, di
florida giouentu ) che mi hanno in vece di madre

, rompono le mie vifvere ,& trappaffano il mio cuore , vedendole in feruitù fra le armeni
.

queflo
Scipione mofio da gran compaffione con ogni riuerenga

, & rifpetto così ri-
faofcs; Io Madonna uoglio chetu fappia , che effendo imitato dalla cor-
tejia del popolalo,nano , & mia à guardare,& difender l’honor delle dm-

.*• > r*

* ”
’ ”°ìa t

.

Ha M*rtu » & dignità fon sformato à metter piu diligenza
in queflo, poi chenelle auuerfità non ri [cordate dalla honeflà , & uirtù

,

che come buone matrone fiete obiigate à [cruore^. Detto queflo,fabito rac-

w * com

-
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cmrìwav.dò quelle tre donzelle à ungentilhuomo di cónto, covofciuto di bontà*

& virtù inamparabile: al qual ordinò che le tratafie , &feruiffe , nonal-

trhncnte, che fefoffero madri& moglieri di Gentiluomini Romani . Etpoi Quindi deeno

dx hofatto mentirne di qucHo atto nirtuofo di Scipione , voglio ancora racon-

tornea Voffra Signoria tm’altro più virtuofo,pcr ilqua!e ejlo Scipione è de- pùani.

gno di etnna lode prr < fier vno incomparabile efsempio di continenza per i gio

tetriCapitanixtoè,- che nella medefima- bora chepafsò- quello delle donzelle,

i

fidati liportarono donanti una gioitene la più bella che uidero mai , & inten-

dendo Scipione effirfpofa di Luccio Trincipe Ccltibero , figliuola dipadre &
madre ncbtlhftfnì, la fece fiiluar fen^a toccarla; & fattofi venir donanti i

padri, & fpofo dellagioitene , clic intefe tfierforte innamorato in lei , cosigli

difie ; Io Lucciohamndo nelle miemanlatita fpofa,& effondogioitene co- Pochi Capitani

me feitn , poteva veder della fua beltà ; ma intendendo thè tu le fri molto fone
J

.
T *, ,

1 ... . . .
J .fi trotteranno

offcitionaio , Cno uoàita falnarperte : io ti la confegno , & ritorno vergi- hoggidt«lm«
ne, df rafia guaimi fu prtfentata ; & per pagamento & rcmuncrationc di **“•

ciò non uoglto altro date, fé non che tu fta buon’amico del popolo Rama-
no :parcioche non trouaiai altragente, che fi buon amici fiano,& clxtan-

to meritino per la loro virtù . queflorifpofe Lucciotoccando la man de-

filavi gcipione pregando i Dei ,cbe loro fófierpi remunerati»1
! cTvn fig>‘an

beneficio,perche egli non bavetta cofit con iàquaì iipotèfiepagar . Tofria uol

tutcfi fi Scipione alpadre,& alla madre dellagioitene,con dolci parole glidif-
1 '

fe , che ferrea taglia alcuna’ gli rendeua la figliuola . Esfi in quel medefimo
punto con ogni efficacia lofupplicarono,che accettafìe infegno di amore quel-,

l’oro che gli portauano per la taglia della figliuola . li qual per pura impor-
tunità’ lo accettò , & mettendolo a' firn piedi in prefenga di tutti, chiamò ’*

Luccio,& alni difie ; Iotidono perdotedellatnafpofa,ò Luccio quefiooro

clx i tuoifuoceri hanno prefentato a me, oltra la dote che ti hanno promeffo *

piglialo adunque per ricordo dri mioamerei. ^tllhora Luccio, & i fioi

fuoceri pigliandola gioitene ftlicentiaronod* Scipione, & fi partirono olla

volta del paefe loro, feminando per i luoghiper douepafjatiano, le lodi di Sci-

pione& del popolo Romano:& non pafsò troppo tempo, che Luceio ritornò ì
Scipione con mille quattrocento eaualli, & fel tri fempre fcdcliffimamcntc,

come veroamico à Romani. Et dopo queflo Scipione fipartì dì Cartilagine,

& andò in Terracona à dar ordine alle cofe della guerra per Jpengcr deì tutto

i Cartbagirufi di Spagna . Ecco adunque, Monftgnormio,che vi ho dichiara-
to quel che mi domat:datc,& che ui bo fornito come mi ordinate . Se Vofir

a

Signoria,& il Signor Rettor haurfiero altra opinione diuerfi : cioè , cheMa
barbale nonfoffe Hprimo Cartbagincfe,cb’entraffe in Spagna,& che’l Magno

1

Scipioneafricano non prefe la nuova Carnagione, nonni iioglio dir altro, fe Mahattui* i>

non che fe Limo foffe uiuo,à tutti diia ni sfiderebbe, & nelloficccato delleJ'ue Pimo Cariba
’

Deche ui farebbe conofcer che fide in un grande errore . Di quà non fo clx u%T.
dirà Vofira Signoria, fe non chela Cefarea Maeflà fi conferua gagliarda, •

& và ogniJcttimana due volte à caccia ; & la Imperatrice fia bene , an- &.«.'** *'

cor

a'JjA.

pl.nu
-• ;

4t

4 3£q[ anirt
Lsiù&b iu*t

,
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cor cbe con quelli caldi mangipoco . Hieifera vennero lettere à Cefare di Siiti

glia con lo auifo, che ini eranogiunte dieci nani dal Terù con venti millioni So
ro : gli otto difua Maefià , & dodici di particolari . Diego di Mcugna parte

con quefia,& tutto’l refio cbe pafia nella Corte,
egli ui dirà ogni cofa à bocca

,

perche non voglio efferpiù lungo. Tqon altro, fe non cbe Dio flanellafuaguar

dia,& à me dia la gratia che lo feriia-.. t». : «i

Di Toleto, a’ XXII. di Luglio. M D XXXVIII.

I«s>' yt'

»r>oi

MUSI

Aritmici veri

debbiamo feri-

Ber lungo agli

lui nò.

Prima perfetti-

*10a deliaChic
fa.

Kcron huomo
crudele , fic ni

mico di Dio, fi

c

della humana
satura

.

A don Fernando di Cordoua Clauero di Calatraua.-douclo Autor
tratta le pcrfecutioni della Chiefa.

Lluftre Sig.& Chrifiiano caualiero. Gioiian di Cabrerà VO-

firoMaejiro di cafa.mi diede una lettela di V.S.laqual era

tanto lunga,quanto difianca è da Madridaddimagro, do

uc bora vi ritrouatc.ct fe credete Signor,chcperferiuemù

voi sì lungo,non babbia io da effer breue,fiele in errore;per

cioche mancandomi il tempo da fiudiar , mal mi potrò in-

dune infcrtuer lettereproliffe,cìsefono cofe noiofe,etancora fùfiidiofe: maffìme

fe colui alqualfi faiuono non èpiù che amico : percioche i veri amici non folo

leggono le lettere lunghe volentieri,mafempre fi lamentano perche nonglifimo
fcritte ogni dì.Qucflo non dico io Signor,percbepenfiateforfè (he non ui babbia

per amico,&fcritto nel Catalogo de’ miei veriamici,perelse in effettofarefie in

errargrande,majfimamente che tutti i uoftri,& miei amici fanno cheDon Her
rondo di Cordoua Clauero di Calatraua , & Fr. Antonio di Gueuara Vefcouo

di Mondognetofirn due corpi,& un uoler folo, & che fono vaiti con infolubile

nodo di amicitia . Lafdando adunque Signor quefio da un canto, & ritornando

alla uoftra lettera,dico cbe me nefono allegratograndemente con quella, mafli-
meper iutender che la S.V. fi ritroua con finità, else non èpoco in quefli tempi

de' caldifàflidiofi . Circa qu cl cbe miJcriuete delleperfiecationi che Isa haunto

la Chiefa militante,della qual cofa ne bautte ragionato lungamente udì, et il He
uertndo Trior del Conuento di Calatraua,dico Signore,che vifono Fiate molte

perfccutioni,& in diuerfittmpi,da piu Trincipi. Etperche iodefidero compia

cerui,etferuirui in quel chepoffis,& vaglio,non ho uoluto,nè voglio mancar di

raccontamele tutte,le quali breuemente dette, fon quefie.La prima perfiequutio

ne adunque della Cbiefafu in tempo dell'Imper .1perone, ilqual infiligoto dal de

monio, nelle cui manil’haueanomeflo i fiuoipeccati, crefcendoin I\oma il nu-

mero de’ Cbrifiiani, per la parola Euangelica chepredicanonegli Mpofloli Tie

tro,& Valilo,else iuiflantiauano,difi>iacendo à efio 'perone, &a fcguacifiuoi

lafantità,& uirtù di quella primitiua Cbiefa,fiecopropofe di pcrfeguitarla,et

ancora di amullorla,ondemcttendofi in effetto ciò,furono mortipei fua com-

miffone in Roma , & fuor di I{oma grandiffima moltitudine ih Cbrifiiani,la

qual, come ho detto
, fu la prima generai pcrfccutione, chela Chiefa Cbri

-

titano patì: percioche
, fe ben per la morte di Cbrillo ‘non mancarono per

-

fiegui-
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firguitatori , nonmalperò fina queft'boraper publico editto dell'Imperator

fu perfeguttata . Tacila qualquantafia Hata la confiamia de’ martiri fanti ,

& quanta diuerfttd di martiri che patirono , fard buon teflimonio ferina gli

altri catholici Chriftiani , chefi trottano , Coniclio Tacito hifiorico infedele *

nimico de" Chriftiani, ma verifiimo nella bifloria: il quale mormorando de*

. Chriftiani come infedele , mirando qucftaperfecutionc che lo Imperator T^e-

ronfece ,
della qual Suetonio ne fa ancora mentitine , dice che furono morti

grandijfimo numero dihuomini, e?" donne Chriftiani ,&tra le altre crudeltà,.

& flratij,& altrefinti di morti chcfaceua , racconta chegligittanano a ca- f
ni , chegli mangtaffero ; &accioche i cani hauejfero voglia di mangiargligli

vejltuono, & coprinano di pelli di or
fi , & di a!tir fiore . Quefta perfineutio-

ne cantra la Chiefia Suetonio ,& Comelio Tacito mettono in quefio luogo , do-

po lo incendio di [{orna nell'vndccimo anno dell'Imperio di T^crone: aiuten-

ga cheEufebio , & altri ^1uttori vogliano che fufieneWvltimo armo delJ'uo

Imperio, nel qualfurono decapitati igloriofi ipoftoli Tictro , & Taolo per

ftta commiffione . Già potè ejfer ,& io così a edo , che la perfecutione duraf-

féfin’allhora,chefu pocopiu di treanni , onero che quantunquefoffe in quifio o

luogo, com’ è la opinione del Signor Trior di Calatraua
, Dio uollcguardar i

fanti lApofioli , dilatando il martirio loro infino al tempogià detto .

La feconda perfecutione fu in tempo dell'Imperator Domisiano . Quefio

maledetto monflro intendendo che dal ligmggio di Dauid douea procedere chi

glilcuafifelo Imperio delle mani , a imitottone di Herode quando Chrifto

nacque,così egli hcbhepaura di ciò . Ilperche congran diligentiafece cercar. Domiti*» 6 té-

& recider tutti quelli , che da tjueftolignaggio di Dauid fipoterò bauere fra

gli Hebrei , ancor che Ettfebio dica doi,a' qualiperdonò , che erano di quelfe-
"°UJ,ono <?el

me:& per metter ilfigillo a tutti ifuoi diaboliciportamenti, per la induftria
eme * ** *

deldemonio , ò di alcuno de’fuoifequaci , feco propofe diperfeguitar la Chic-

fa Catholica ,& co'fuoi editti , & lettere in l{oma , &fuor di Epmafurono Dominino 6

morti,& banditi delle terregran numero di Chriftiani , ne' qualifi efìequiro- f'X'no*
1* V

«T-
[no diuerfe,& horribiliforti dioccifioni,che EuJ'ebio,& Taolo Orofìo ,& al- buco di’ Gief*

tri Catholici auttoriferiuono . Et queftafu lafeconda perfecutionegenerale, Sia
' che la Chiefaprimitiua patì,nella qualfu cemfinatoSan dottarmi Euangdifta Giouani Eu«
olii'ifola di Tathmos ,dotte uidde la uiftone dell'.Apocalifie. Quanto tempo bob

f

bia durato quefta perfecutione ei non fi fa,ma da E ufebiofi comprende, che dii •»

rafiepoco piu di dot anni.Tcrciocbc egli ifteffo dopo nel c. 1

4

.del libro tergo di

-ce, che loftefio Domitiano temperò , &fece ecfore la perfecutione: di modo,

cheper quefio, & pcrglialtri fitoi nefandiportamenti Domitiano fuhauuto
per un de'piu maledetti,e crudeli Trincipi, che infino all'borafurono al modo,

t La terga perfecutionefu in tempo dell'Impera tor Traiano; ilqual inganna
.to dal demonio, oda alcuno de fitoi miniftri feco propofe di perfeguitar i. f

7*
. Chriftiani , ordinandoglifattopena della vita che adorajfcro tfi idoli : ma non
.volendo obedire furono morti

, & decapitati gran quantità diperfine, Tertipctfecn-

x. queftafu la terga gcretralperfecutione della finta Cbiefa Catholica ,& di
,

c
0

|£r,.
deU,

- Lib. Ili, c quefta



fjuarra ptrfc-

cuuonc Jelli.

Ciucia.

34 L F B F, O
quella nefi mentirne Eufebio,& dice ejfcrfiata nel decimo armo dell" Imperi

o

di Traiano-,nefannoparimente menatone altri astori Cbrifiianii . Laquàl per

fecutione lo ificjfo.. Traiano doppo fece temperar,& moderarci come ci con-

fta per a
1
cune hifiorie , & per lettere di Tlinit) a Traiano , er di Traiano a

Tliniofaittejc quali hoggidì babbiamo , & leggiamo; & in dette lettere co-

manda cbrfe nonfaranno i Chrifiiaui accufati da alcnnaperfona, cbegli lafcia

no uiitere nella loro logge , & libertà .

La quarta pcrfecutione fu in tempo dell'Imperator Marco ^fiere!io detto.

Tbilofopboja c.ti ulta noi babbianoferino particolarmente. Qapfio Impera

-

tor adunque durante laguerra che c/Tanhi bottata, fecondo che Eufebio ,&
Ta rlo Oroftofcrittono

, fi ntcfiea prrfeguitar i Chrifiiaui in Europa,& maffi-

manuntc in <Afia , dotte Lucio Pero fi ritrouatta , & ftt la quarta pcrfecutione

thè la Chi,fa patì : per la qual cofa, fi come è da credere , Dio mand j la pefiU

lentiagenerale , & le altre calamità , cheglifucceffero nel tanpodd fio Im-.

perio
, fi come habbiamofariito nellafina ttitou.

La qnir.ta pcrjèciitione della Cbiefa,fit in tempo dell’ImpciatorSettimio Se

cfìr"!*c *SlU uer0 •' ìlqual ingannato dal demonio,perfegutto la Cbiefa catbolica, &furono.

ciucia
. morti grandiffimonutn.ro di fedeli ; & fu qucfiala quinta pcrfccntione della

Cbicja per tannai cofa, fi
come vuole Taolo Orofio,permeJ]e Dio che non du-

rafj'e lapace ndl'Imperio; perciocbe un certo.Albino Jno Capitano in Britan-

niafi ribellò ,& fifece chiamar Imperator nel fuo tempo ..

Laffi'a pcrfecutione della Chiefa , fum tempo dcll'lmprrator Muffimmo^

Qipfi0 " alcdctto Imperatore.flegnato pere! e l’Imperatore ^Alcjfandrò Scuero

Ch*«cu bauena aiutato,et dtfijo i Chriftiani,comincio a ptrftguitarli,et pcrfjta lòmif

filone , fi co oc afermaEufebio , & Taolo Orofio , fufatta lafetta perfecittio

ne della Cbiefa , & majfimamtntede’ mi nitiri, & principali che gouema-

uano, ZJ a urtiadiraitano gli altri : in tutte le quali coje vso di ftngulari , &
inaudite crudeltà ,

D onando notti modi di tormentare , & dar acerbijfime

morti a‘ miferi Cbrifiiani , infidato tanto nelJfto animo , &forga , che fi re-

putarla non poter effer offefo , ne amagjato da alcuno
, fi

brano , & crudele
fi.

dimofìraua

u

.

. Lafe:tinta pcrfecutione della Cbiefa, fu in tempo delli Imperator Decio; il

cunoac TdU quale quantunquefojje bnonTrencipe, niente dimeno efitntdo infidcle, fintef-

CJùef*. j‘e a perfeguitar la Cbiefa,& Cbrifiiani con gran di/Jima, et ecccjfiua crudeltà,

qual mai nonfi udì fino a quell’bora . Laq ial cofafi dice batter fatta, egli per

l’odio ,& uimicitia ihealTlmperatoi Tbtlippofuo predccefioreportaua
,
per

efier Siato Cbiisliauotecon fu iti fuo tempo,come babbiam dettola Jettimo.

v ferfecutione , che la Cbiefa di Diopatì

.

m» Laottaua per/ecutione fu in tempo dell'Imperator I ’alcriano: del qualferi

•utìoo» della" ue Eufebio , che al principio del fuo Imperio, fu fi amico, benigno a Chri-
ChtcCu

fiioni, che non voleua , ibeglifojle fatto alcun tuito.nefurga; angi gli aia-

tana,& honoraua in tal modo , che la fua cafa,& palagio era Cbicja , CT ba-

bitatione loroima all’ultimo effondoperfuafo,& ingannato da un certo magico

i Egit-
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Egittio,grande ingannatore,&maefiro dell’arte magica, perche la nofìra taxi

tafede non permette fimili inganni , nonfoUmentcgliprivò delfauor , che di

-

rutngigli faceua,tnafecefar contra efiigran crudeltà , et macelli,perfegv.itan v

dogli ,& cosìfu in fuo tempo la ottona perfecutionc della Chiefa catlìolica ,

della miai ancoran efa fpecìal mcntione Taolo Orofio nelle fue biffane . Ter

ilqualpeccato è da credere, che Dio rollò che lifuccdefic quel graneinfortu-

nio: cioè , chefufatto prigionein campugna,da Sapor Piceli Tofia ,& trat-

tato crudelmente ,& barbaramente.

La nonaperfecutionc della Chiefa,fu in tipo dell'Jmpci-ator ^Aureliano. 'Notriperfee».

Del qualefcriuono Taolo Orofio,& Eufebio , che efiendofeorfifei anni che rrg «chuf*

gena l’imperio,battendo trattato baie i Chrifiianifridi'inora, ingannato dal de

monio , et dai trifii huomini ,fecopropofe diperftguitar i Cbrifiianiper tutto

l’imperio : &fù la nonaperfecutionc della Chiefa. Maper quefofncc(fie,cbe

volendo eglifottoferiuer certe lettere , che mandano a' Governatori delle terre
*

dell’imperio contra i Chrifiiani , cadde all
1

improuifo unafletta dal cielo tanto

vicina a lui, che tutti cr(dettano che lo barnfife morto:etoltraqueflofegno , et

auuifo divino , Dio permefie il refio cheglianemie : cioè la mortefina : percio-

ebe ejfendo ama'^gato mifiramentc da' juoi proprtjfa nitori , bel bela debita

punitionedelfuo peccato.

La decima perfecutionefù in tempo dell’Imherator Dioclctianoùl qualcri- t>ecim» jetfe

trouandofi ingranprofpcrità,ingannato dal demonio
, e da' miniflriftoi, come chVefi*

*

infedele,efomtnorfo nella uanità degentili,fi mafie a perfeguitar i Chrifiiani ,

’

&fù questa la decima generaiperfecutionc della Chiefa , dopo quella di 7^c- nédointoia-

rone, & la più J'anguinofadi tutte, & chepiù tempo durafie :percioche durò

dicci anni continui . I!alienano ripofato, & uiuuto inpace i Chrifiiani gran iò rinàtili,

tempo dopò laperfecutionc di *dnreÌiano,& erano tante le Chiefe ,& il nume k ndufle *

- .. fitjil riratnf-

ro lordfi grande, che in tutte le citta dell’Imperio, <& ancorafuori, era il ur- te deli» fua ai

corfo & frequentia ne tempi]& Chitfc copioffiimo . Conta qual profpcri- àViioln seSS
tà,& libertà

( fi come Eufebio auttor catholico di quei tempi afferma) i ccftu- »«nw,ou« n.o

mi , & dij cipintafi cominciarono à compire
, fumando la dcuotione&fanti-

'

a

'

tAdendo »i

tà, & crejcondole iuuidie,& concorrciuie;&furono tali&tante le mormo- ** ”!**“*(£

rationi & difiordietra' Vcfconi &Trclati, che comegiudica l'ifleffoE ufe- giardino , noi»

bio, degna ,&giufiamente permefie Dio ilfnpplicio, &perfecutionc che fc-
^°'èTccofedci

guitò . Laqualfu talc,&Jigrande,fi univoJà!c, fangniuoJ'a ,& iuhumana

,

u Rcp il che

ch'eì non sì potrebbefcriuèr a pieno quantofofiegrande,ne bafteria lingua bu
J

1

*
fo'^mper»,

matta araccontarla com’clla pafiò . Et quello mc'ujimo afferma Eufebio come tot culo v.

tcfiinùfhio dini(la,dicendo che nonpuò darpienamentead intender,n /ignifilar

p&r parola, quel che ttidde co’ fuoi propri] occhi .Età confi mattone di quefio

,

Ta do Oroftvferiuetante cofe , che non è cuorfi duro else intendendolo non fa
traffitto,e che nonfi muova àgrandifiìma compajfonc. Fa Flnpircdi maraui-

gliail confiiderar la confartiia di quellifanti martiri, eh
.
patirono le perfccutio

ni, eia duregga, ecrudeltà di quelli che le eficqitirono.E acciò cheV.S .c tutti

/appiano quanto fofiero perfeguitatiqueiueri Chrifiiani da quefio maledetto

car-
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carnefice,voglio metter qui le cofepiù notabili,dx egli vsb contratti; lequa

li fono quefles

.

iw'^DiotUU»
"Pr/V/d egliruinò,&gittò per terra tutti i Tcmpij,& Chiefe,& ordinò che

imp. Dio eih
yj rj/< ,!(l

ff
cr0 in luogo alcuno al diurno officio,& abbrucio tutti i libri chefi

potetti o batter della Jaera Scrittura^ . .

Tfiun'huomo diqualunque flato egli
fi fofie (ihefcffe Chriflianopcro) non

potetta batter officio nc magistrato alcuno :& quelli che erano in offictj furono

cajJi,riputatiivfami,qt‘.afìdo caule uite fcampatiano. I foldati,&gente diguer
'

, ra Cheifiiani, che non voleffbo rinegar lafide,erano caffi della militia,& alcu-
•

• ni priui della aita. I Fcfcoui,& Trclati erano [fogliati de’ loro beni:& altra

di quefto glifaceuano molte ingttrie,& infittiti, facendo morir uergognofamen-

Crudeltà ìniu te molti di tffi. Il fieruo che fiojfie Chi ifliano,non potata confegttir la libertà:&

«lite che fi v fa. quello era generale per tintele prouincie dell’Imperio . Et particolarmente in

«Unì?'
° a

alcune, per alcuni rifpctti,& occafioni che il demonio gitidaua,& Diopcrmet

ué'*t™d.
i

Dia
tona,furono fatte crudeltà,& altre atrocità incredibili, come in Frigia,in 57-

4icùinù .

'
ria,in Egitto,& in molte'altre bande. .Alcunifacetta fcorticar vini,altri petti-

nar la carne conpettini di ferro,come le donne pettinano il lino ,& di quefto rno

dofcorticari, spettinatiglifcccua ritornar .dia prigiont,done gli e. art prepa

rati i lettifatti di tegole,& d’altri vafi rotti,acóocbt fiòffepiù crudel il ripofo.

Grette iminor- che il martirio. Lcboncfle,& dilicate donne,ma forti,& conflantiffimc nella fe

tali debbiamo fa erano appiccate co' piedi in su ignude, acciocbe oli darafte alquanto la vira
jfdcre noi dui rr

.
r

.
0

r- 1
1

1
• -, r .

ftiani ai noftro con vergogna,& doppio martino. ^Ad altre faceua tagliar le orecchie, tlnafo

,

Ju Mwì«t?di lo labbra,mani,& le dita,ct i piè, lafciandogli gli occhi folamente, per mag
tante crudeltà, gior dolore & pena loro . .Ad altre facendo abbafiar violentemente li rami de

gli alberi,legata una gamba ad un’albero,& un’altro ad vn'altro;& lafcian

-

do poi andar gli alberi con quell'impeto fi fquartaitano i loro corpi . FraCvn-

gbte,& la carne,luogo molto fcufibile,& delicatofaceua metter canne, &pui%

te di bacchette broflolateal fuoco . ^Ad altri hitomitti ignudi faceua percuote-

re con piombo,& flagno difcolato, con le quali cofe fopportatumo cjji crudclrf-

fimi tormenti . Et tnfommafi vfarono verfo i Chrifìiani le maggiori cruddti

che mai nonfi udirono,ne pensarono al mondo,& fu grandifiima la moltitudi-

ne de’ morti nel tempo che diirò qttefla perfecutione-*

.

v«decima . Se L'vndccima , & vltima perfecution generale fu in tempo dell"Imperatore

SS- £[£
tu

Giuliano: ilqual’cfler.do idolatro,& ferito del demonio procacciò diuetfc vie\

elùda . & modi di perfeguitar la fanta Chicfa . Etper queflo vsò una afiuti* non mai

)
più infimo a lui vfata,pcr la quale fiottoproteflo di benignità,et clemenza abbai

teua il Chriflianefmo
,
fimulando , & dando ad intender à gli huomini, eh 'egli

tra naturalmente benigno ,& non crudele , ilqual rutouo modo di perfecutio-

nc fu (per quanto giudico) afillamente efeoghatoda lui
,
epcr hattcreeglìm

tefo , & veduto per ijpcrien^a , che con vecifiloni , & tormenti la nofira

fanta fede era molto già accrefciutru . E adunque s’ingegnò d’vfar l'oppofìto

di quello che fecero gli altri Imperatori, cioè (fi come ì{iiffino,& S. Hicroni

-

mojCt Cafiadoro affermano) di ridurgli con doni,con caregge,et con officij & di

• gnità
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gm’rd
, fi

cìteapofiatafferò &faa-ifitufferò i loro fièfi Dei. Ondef fi cornei a
*£

mcdefimi alatori dichiarano) ni furono molti Chrifliani cupidi , ambitiofi,& gunde m«g-

auari.cbe per uederfi ccm ricchi^, con dignità,&officii,rinegarono la firn- ^“"rTn-
tafede.'Et queflafu una delle maggiori pcrfecutioni chela Chicfa habhiarice

^"'uenoci*
unto, fi per molli che per quefta cagione mancarono,fi ancora benché dopouc- f.' no cójkò ?

dendo Guliano, che ciò non gli rìufciua al modofico,benché come s'v detto , non

uccidefie nè sforgafie alcuno, fece.leggi, & editigenerali, che ninno ilMal mifelamette.

foffe chrisìianopotefie effer maeftro, nè precettore in alcune dellearti nèficicn

tie,nè mancopotefic fludiare ne' fiudij , eccettoperò fe non adoraffcgli Idoli',

ucciocheflimulati dalla cupidità delle lettere idolatraficro,'ò al mancofi faccffe

ro idioti,& ignoranti, perche non poteffero perfuadere uhpredicar lafede, cr

HfiottoFangelo bafleuolmente.

Ordinò altrefi, che i Chrifliani non poteffero haucr offici nè dignità digin

-

fiitia,ni manco potèfiero effer Capitani ,nè haueffero altra dignità . li in

fiamma queftomonflro procacciò tutte le inuentioni,& aflutie da far guerra

à Gicfu Chriflo, claetrouar fi poteffero [eriga fpargere il[angue. Laqual cofa

à miogiudiciò è fiata innentione del demonio,per impedire le corone del morti

rio, che nella perfecutione del cortello, & mortefifoleuano acquiftar da fanti

martiri. Queflc adunquefurono leprime, & maggiori perfezioni che la Chic

fa militante trouò hauerpatito,auuenga che ne ne fiotto Hate altre dipoca im-

portanza.E perche lumaifirnfianco dificrincre tante cofie,& la miapenna non

mipuòpiu fieruire,non dirò altro,fienon ette io mi addoperarò udontieri apprej

fio il Signor Conte di Ojorio nel negotio che F.S. mi raccomanda di FaficoLo-

pes,toJlo chefittafignoria fiiaper negotiar, perche bora firitrouain letto molto

appqjjionato dellagota. Il Signorfu nella uoflraguardia,& à me diagratta ette

loferua. DiVagliadolitXF , di Cugno . M D XLI.

Ragionamento fatto in Villabrafsiaia,a* Cauallieri della vnione, doire

l’Autt.li protetta la pace in nome del Re,& dice loro cofe notabili.

Olto Mag. Sig.& mal configliati Caualicri . Il Dio che mi

creò innoco , &per quefto tempio fiatilo giuro , che in tutto

quel,che qui intendo dire , la intemione mia nonèdi ingiu-

riar neffur.onè meno d"ingannarlo : perciochcl'habito rcli-

giofio del quale iofon ueflito,& ilfiangue nobile del quale io

m glorip,nonmi concedono ebeiofiamalitìofo nelle uifccre,

ne doppio nelle parole. .Alcuni di quelli che qui Jictegià conoficetela mia natu-

ra,& anco la mia conuerfationc : & medefimamenteJàpcte la libertà che Ito nel m
***

parlare,etl’audatianelp> cdiap-c,ct come ndl‘adularfoglio effer. freddo,ctnel

riprenderaffoluto . Hieri che fin ilprimo dì dell'amo, predicai a ' Gouertiatori,

& à tuttii Baroni di queflo regno, chequi aano con cffì\,& come io dififi loro fi

afiperamente,quel che io deueuo circoncidere,& correggere nel regno,mi coman

daremo che veniffeitoggi qua, con quefta lettera di credenza, aecioche io Signo

ri ui dica in qual cofa errate,come a effì diffi in quel ette s’ingannauano

.

Lib. III. C j ^Incorò

•Hjft
X tatù;
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gii importanti incora Signori porto meco vna lunga,& ampia infirunione,fottofcrhta

pofuno "ùghe dal Cardittale ,& dati’rimirante, & dal Conteftabile, nella qual fi contiene

«biationi.

qUCi cfjeq vi manda k dire,& efii da partefina vi offerifcono : acciocte vi-

Jtala fina fcrittura, & intefa lamiaragione ,da queft’bora fiadel tuttorotta,

la gucrrdyò nafca vnaperpetuapace. lnfedici difonvenutoquia parlaruifet-

te volte , & perche igouematori non mi comanderanno, che io venga piu quk ,

ne chem'impaccipiu in queftinegotij , Infogna che boggi ci rifluiamo, &che

per amici ò per nimici ci diclnariamo : percicche d'altro modo,efiendofi vicini,

farà forga farfatto d’arme infieme. Io Signori vi dirò quel, che io fento, &
dirò anco quel piu eterni èfiato ordinato , accioche intendendo l'uno,& virto

l’altro, fappiate quel che mi hauete da rifondere ,& vi rifluiate in quel cte

deuetefare.guanti ogni altra cofa mi voglio lamentaredi Lares vofiro Capita

no ,
ilquale mifece prigione,& mi trattò male, fi in opere , come in parole,fa-

pendo egli bene che'l megano che va d'uno efercito in vn'altro
,
per ogni bandii

fuol pafiarficuro.
__

'

Si limita t’au-

'

*K2n ògiuflo che Laresmi faccia prigione come ladro, ne mi (pengacome

tòte dei Capi- traditore ,poi che io vengo innome delire, & per commifiione de’ fuoi Co-
uao Luet

- armatori ,à portar la pace ,& à vinificar laguerra , maggiormente che fe io

fofle al mondo ,
eglifi riputarebbe felice di efier mio fruitore . Ma lafciando

quefio da parte , vi voglio contare quel che permeò pajfato ,& ne gli infeliti

auncnimcnti one mifon trouató , dopo che l Refcampò ,&il Regnofi mifi in

feditione, accioche fiate certi , che tutto quel cte vi dirò, non l’ho mdouinato

nefognato, ma cte co’proprij occhi l'hoveduto. Sapete che di quefia voflra

feditìone ,
l'hmentorefu ferrante d^iuedos , il Capitano Don "Pietro Girone »

Parla rAutore il Generale Gioì!ani diPadiglia, l'^(nuotatoti dottor Bernardino, lo afiefio-

come teftinoo-
reil Dottor Zugniga, lo alfiere Pietro di Mercato , il Cappellano l'abbate di

iuo di vi a.

Comp[uto ^
g. ;/ metropolitano il Vcfcouodi Zamora . lo mi trouai in Sego-

sa nella prima feditione che fu nel Regno
,
quando dopo Pafqua Mercordi à

ventitré di Maggio cattarono della Chiefa di S. Michele il Podefla diTordcf-

Neta la prima fiUas , & l'appiccaronofra duoi sbirri , come fu Giefu Chriflo fraduoi ladra-

feduioned^Se ^ Jomi nouai mcora /„ ^uila
,
quando qui fi

raunarqno infime tutti i

f»*
W

**

Procuratori dcllagionta , nella Canonica delDomo, &iui giurarono tutti di

feguire, & morire per feruitio della comrnunitk , eccetto Antonio Ponte,&
io, cte mai non volemmo giurare ; per la qual cofa li fecero {pianar la cofa,

' &mì comandarono ,
ctemi partiffi della Città . Iomi trouai in Medina del

. campo a' venti di jtgofio Martedì mattina, quando _Antonio di Fonfecca ven-

ne fitto quella con ottocento lande, & non volendo darli l'artcllaria del Re

Quando fu ab mife fuoco alla terra , & al Monofterio di fan Francefco ,& non faluammo
WucnataMedi ^ fimijfimo Sacramento , nell'borto del Convento . Iomi tro-
ni campo. ^

. ancora IU\
quando fi ribellò Boadiglia Cimatorc, con altri come lui,&gittò

giù dalle fencflre del palagio il Regente Ffieto ,
& amaggò Stelle* libraro,

&fubito prefe cafa,&mije le guardie alleporte,& fi lafciaua dar della eccelli

ga come fe foffe già Signor di Medina, e foffe morto il Redi Cqfliglia. iomi

trouai

0*1
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trovai quando Vagliaddit tumultuò , tojìocbe fu abbruciata Afedina, &ef-
fendo tutti inarme, tutta quella fera non fecero altro , chegettar per terra le

tafe , hauendofecoper Capitano Pera Fabro, &iFratidi S.Francefco col Sa-
cramento inmano per faluarlodal fuoco, rincorami trouai in Vagliadolit

,

quando il Cardinal Jcampò fuggendo perii ponte , il Trefidente sì faluò in S,

Benedetto , il Dottor Vargasfcampò per vna cloaca ,& il Dottor Zapata Cac-
compagnauano veflito dafrate di San Francefco in fino in Cigales,& il Dottor

Cueuara miofratelloandò in nome del Conftglio in Fiandra, ànegotiarcol I{e.

ruttigli altri Signori del conftglio reale
, io non gli riddi far prigioni, ma

poiguviddiprigioni,& boragli veggo sbaditi,&fuggiti , che non afono ridur

fi,& manco ardifeono difargiuflitia. L'altro dì riddi in Soria,dre i Cittadini

appiccauano vn Vrocurator della Città ,poucro, infermo, vecchio,non per che

haueffefatto male alcuno , ma perche alcuni gli voleuano male. Dirui Signori,

come cacciarono ria il Contenòbile di Burgos , ilMarchefe di Detiia , di Tòr-
•ideftllas , il Conte, & la Conteffa di Duegnas , i Canallicri di Salamanca , don

'Diego di Mendcgja di Valenza , & come in luogo di quefli canaliieri hanno

prefo per Capitani , Sartori , Cimatori , Fabri , Velli'g^ari , ègran vergogna

contarlo, & compaffionefendilo . 1 darmi
,
lemorti , leruberie, & gli fcan-

dali , che in quefto regno bora fi fanno iodirei , che di quefla gran colpa , tutti

babbiamo colpa : percioche il noflro Signore èfi retto giudice, che non permet-

terebbe , che tutti fojfero casìigati,fe non fojfero tutti colpati. Si fon ridotte le

cofe di quefto mifero Fjtgnoa tale flato, che non vi èfirada alcuna, che fia

ficura , nè Tempiopriuilegiato , non u'èchi ari i campi , nè chi conduca veto-

uaglie,non u'è chifaccia giuflitia,nè chifiaficuro in cafa : percioche tutti con-

feremo BS ,& chiamano Bp , &il bello , che nifiuno offerua le leggi , nè fe-
gucilJ\e. Credetemi Signori, che fe le vofìre genti conofcejfero Bp ,&ha-
ueffero leggi nèfarebbono male nel Bfgno nè farebbono inobedienti al Bp; ma
come non hanno paura del coltello , nè meno della forza , fanno quel che vo-

gliono,& non quel che deano, lo non fo come dite, che volete riformare il Bp-
' gno

,
poiché -non ubiditeal Bg , nonriceucte Gouematori , non uolete configlio

’ reale, non fopportate le Cancellarle, non battete Bfttori ,
non ui fono giudici,

rum fi fententianoleliti, nè ficaftiganoi trifti: di modo, che al uofiro giudi-

cioilnon effcrnel Bpgno giuflitia è riformar la giuflitia. lonon fo, come vo-

lete riformar il Bpgno > P0‘ (be con tutto il uoftrofonore , non ui è faddito ciré

• riconofcaTrelato , nè Monaca, che offeriti cloufura , nè frate, che flirt nel

<tmucnto, nè moglie , che ferua il marito, nè uaffallo, che ojferui lealtà , nè

buomo che tratti nericò : di modo, ciré fatto colore di libertà, uiue ogni uno à

fua uolontà . Io non fo, comeuoi riformate la Bfpublica
,
poi ibe quelli del

yoflro campo sforminole donne, menano uia le donzelle, abbruciano le ter-

re, faccheggiano le cafc , depredano il paefe , tagliano le uigne , robbano le

Cltiefetdi modo, ciré fclafciano di far alcun male, non è perche non oJano,ma

perciré non pojfono . Io non fo tome uolete riformar la Bppnbhca, poi che,per

uoftra cagione ha tumultuato Tvieto , fi è alterata Segouia,x fitta alnu-

«. C 4 data

Noti quando
Vigliidolit tu-

multuò.

Quindi» Atra,
no fatti prigio-

ni i Corniglieli

del Ri.

Quando i eia a
lieti fuion eie
diti di 1« tu-
li .

I dtnni che pa
tiui il Regno
in tempo delle

feditione.

I trifti mi! n6
vogliono che ci

fia giuftitii

.

la mppo libre

tì è cagione di

tulli i mali

.



40 L 1 B \ 0
* data Medina, affcdiato jtlahcgio, combattuto Burgot, obbuttinatofi Paglia-

delit
,
guflatofi Salanianca, Sofia dinenuta inobedicnte,& apoflatatofi Talen

^beuì'ono *0* V-'* loncn fi come voleteref»mar la B^epubltca
,
poi che T^agicra firibel-

«ìiilR°,6cU<* lo al Duca, Dntgtiac al Conte , Tordefillas al Marchefe , Cbmchiont al {no
wfijnwi.

fignore: poiché binila , Lione , Toro , Zamora, & Salamanca , non fanno

più di CjH< 1 1 he vuol la vtùoHCJJ . Tal fut la vita mia
,
qual Signori è la vo-

' (iratilbieita : tioè,il>e‘l Re non fi parta del regno , che faccino a tuttigiiir

fìitia, chefuor del regno non fi cani moneta, che fi piccino le gratie,

. fi mercedi a natila nel regno,che non filano irattagliati i popoli con none graueg

ge ; & fòpra tutto, che non fi vendano gli offici] , ma che fi diano «’ più vie

-

tuofi . Queftc ,& altre fimili cofe bautte Signori liccntia da domandarle , &
foto il Re ha autierità di ranettiarie : pei cioihc domandar a' Principi con la

lancia, quel che efii dcono prouedere per giuflit:a,non è di buoni fudditi, ma di

l'Trincìpi rfro* dijlcali feruitori . Bai fippi.imo noi , che rimafero in quefli regni molte ter-

tì?6t*Bo»tE* rema^ contente dal nono gommo de' Fiamenghi ,& parlando perla verità

,

*«i. la colpa non flette in efii, inanella poca fpcnenga loro, & nella grande in-

< uidianesìra. Et fe vogliamo confcfl'are il uero,nonhanno tanta colpagliflra-

nieri
,
quanto l'hanno i propri] del paefe ,

poi cheeffi non fapcuanoi gouerpi

che dcucuano domandare , le comcnde che deneuana procurare , ne gli offici]

che haucuano da vendere, fe non chcda’noftri erano anifati

-

t & anco nelle

allmie ivflrutti : di modo che feincjffi abondo la cupidigia, in noi auantfila

Militi* 8« ti- malitia . Già che Monflcurdi Ceurcs , & gli altri lumefiero alcuna colpa ,

‘° non sò ihetolpa babbia lanoflra Spagna
,
perche in quella , & contra

£*Io u' Rcpu! quella trvm le la guerra: percioche la medicina, àtevoi haucte rrouato per it

rimidio di queflo male, non t pi r purgare , ma per amnurggarcs . "Poiché

Jignori volete far guerra , fappiamo noi centra chi è quejìa guena, non can-

tra il Re ,
plichi ìa fua laura età lo fcufa,non contra il configlio che non.fi

il mtpgiordm vede, non contra Cenni, che già è in f iandra, non contrai Gouematoricbe

jafem^r
1

Sfc» ^ora prefero l'officio , non contrai candititi, che noti hanno fatto nude, non

foptiURtpu. centra tiranni cbe’lregno flaua pacifico . E adunque la guerra contra La vo-

mirà Patria,& contrala noflra mifera Rcpublica . Fjon hajìaua la negligeù-

<

’ r
ga del Re ,& l'auaritia del Ceures, perche noi vcdefiìmo come bar veggio-

.fi fi 'fi mo lacchi arfi, terra contra terra , padri contra figliuoli ,
gij contra nipo-

ti, amici contra rimici, vicini contra vicini,& fratelli contra fratelli : mx
che i mflì ipeccati meritarono, che fofiimo cafligati,& i uoBri mci-itaronp ,

che voi folle i noflri carnefici . Parlando più in particolare nè ui potete feu-

far della colpa ptr eficr flati inuentori della unione di Cullai dal configlio del-

la quale ha rifilato tutta queflaguerra:& certo indi fubito indouinai, & an-
*!

fi;l) copredicai , che mai non fu monopolio di regna, del quale non nafccfie alcun

Dalle 1 «©«gin- notabile fcondolo . il regno ègià alterato, il Rg none dedito , W il po-

ftoIo
n
/«n<uii S™ * m cv‘~mc 1 ^ dnno già è cominciato , ilfuocogià è baie accefo ,

amabili. & la Republica già ua in prccipio , ma all'ultimo fi uolete noi, fi può
* prender alcun buon mcgo, da doue proceda tutto’l rimedio : feicidche

'v * • dò-
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debbiamo hauerperfede,che piu lofio efaudirà il nofirofimore i cori cheli do-

mandanopace,che le trombe et / tamburi che bandìfeono laguerra. Se noi uo-

lete[manicare alcuna cofa della uoftra colera, et i goucrnaton imlrno perder

parte dilla loro ragione, queflo negotìo batterà qui fine : percioche adir
"'ue~

re nelleSiucrre ciuili&popolaripiu combattono gli hummi peri opinione che

prendono,che per la ragione che effi hanno, il parer miofarebbe in quello caffi,

che ui rcducdlc co goucrnaton a trattare [opra i torti chefifanno , &a mten

dermi rimedio di quelli: pcrciochedi qiUfiomodo,inuotcifarebbepiu coni-

deratione in quel che doucrcftedomandare , &nel p_e nofiro figliare et farebbe

più facilità in quel che cglihaueficda concedere. Se uolete [ignori Inficiarle ar

v* O- dar-fede alle mie parole , infedi Chrtfiianoui giuro, e per la credenza

che porto ui prometto, che farete dal I{eperdonati^ da’fuot Couematori ben

trattati,nefaretemai per quel che hauctcfatto cafligati, nè con leparole vitu-

perati . Et perche non paia cbt'l nofiro «/o è Hata inuano,che r Governatori

non defiderivo il bene del regno,ui uoglio bora qui mofirar, ciò cheiffi per. il re

vno voglionofar, & per parte difua Macfià vogliono concedere,chefono le co-

le femnti .
Quel che prima ui promcttono,è che qualunque volta chefua Mae

Jlà ul'cirà fuor del ugno,non fi
metterà Concrnatarem Cafhglra , chcnonfia

Cafìigliano : acciochcl’auttorità,& grandezza di Spagna,nonfilafcigouer

-

nar da genteJìraniera

incoravi promttonoxchc tutte le dignità ,
regimenti, emende, ceppe})

del regno , & della corte, fi
daranno a’ nativi,& nona gli (lranini,attejo,cbc

cifono molte perfine nobili , che le meritano bene , & fé gli puòfidare

.

incora u
i
prmettono, che le rendite reaii delle terre,

fi
modereranno in uno

boncflo& girfio ancndamento,dìforte che le città guadagnino bene, la co-

tona reale non perda troppo . ..

rincora ui promettono,chefi nel configlio realefi
trouera alcun comftglicrt,

officiale,ò altro minitiro,ancora chefcfic il Trefidente,che notifiafauio pergo

vernare,& dotto perfentcntiare ,& boncflo nella ulta ,
chefica Macfià Cefà»

rea l'affioluerà deirofficio ,& li darà da uìuere in altra banda, attefo , chefo

-

no huommi come gli altri, & fipoffono affettionar ad alcuni , & appaffto-

narfi con altri

.

, ,
•

.Ancora ui promettono che dì qua avanti fua Maefla comandarà a Trctoi i

delta corte& delle Cancellaric Pagali, che nonfieno in quel che comandavano

fi affoluti,&
in quel che cafliganofi rigorofi, attefo, che alcune voltefono in al

cune cofe temerari),perche panopiu flimati& ancopiu riputati .

rincora ui promettono , che di qua avantifua Macflàrifiomarà caffifua,

& metterà ordine nellegrandiffiefe delpalagio , attefo , che laffieffi
dijordi-

uata recaficco nuovi tributi

.

*
, c .

^ncora ui promettono , ciréper cfirma neccffità che l Pj nofiro Signore

labbia, noti caverà ni farà cauar alcun danaro di quefiti regni per Fiandra ,

Memagna,nìper Jtaha , attefo che,[ubilo fi
fermano inegoti

j
& lemercafan-

tiein quei regni , dove che non àfono danari •

Le guene piu
li fondano in

opinane die
in ragione.

A feditìofi fi

promette il pct
don del ne.

Cafligti»

fi lafcia gouet.

nat da altri

che da’ Re

.

Il Re promet-

te moderar te

fue rendite •

Quelli Tratori

delia Corte fo-

no tre , Se fon»
cornei Tribu-

ni del popolo»

& hanno gran

didima tutto-

riti nella Rcp»

1 danari fono

quegli che fan

noie menaiW

Vh.
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incori uipromettono, che di qua aitanti il f{e noftro Signore nonpermei»

terapiefi caniferro di Bifcaia,allumi di Marcia , uettouaglie dcll'^fndalug-

già, nè balle di Borgos fi corcheranno in naniforefiere , ma in nani Bifcame,

& di Collibia , accioche iforeftieri non poffano robare , & i terrieri habbiano

da mangiai-C-J •

Vii
f

aIuoì!o
incora uipromettono , che di qua aitantifua Maeftà non darà forteti

,

fiatre in ^ctfo- coftello
,
ponte

,
porta , nè luogoforte

, fe non agentiluominipoueri,& non a
»e potenti.

caualieri ricchi, & potenti
,
perche in tempo delle riuolutioni effinon fi facci-

no patroni di quelle, attefo , che ne* tempi antichi nejfuno potcua hauer arti-

gliaria, nè cafa , nèfortezza , eccetto il I{e in Caffiglia.

•/incora uipromettono, che di quà auanti fua Maeftà non darà Ittentia che

,
fi caniformentoperVortogallo

, nè perFalenai , attefo chefpefieuolt eper

• portarlo là
, fh uenir la careftia quà .

•Ancora uipromettono , che con ogni breuità farà fua Maefa chefifpedi-

fca la caufa della lite di Toleto& di Fataicagar , & la caufa di Segonia ,

le lìti fama. & tiFerrante Ctacerne,& quella di Gienna V diMartor : quella di Foglia-

te che in quei dolit, & di Simancat , & quella di Don Tietro Girone& Del Duca di Me-

CtftigU*
1
.*
01* d-ina , attefo , che quei chepoffiedono dilettano , &quei chenonpqffiedonofi

lamentano.

•Ancora uipromettono, che‘l Be reformarà il uefiire , tuffarà le doti , darà

leggeal corniti, reformarà i monafteri,uifiterà le Cancellarie,reparerà lefor

-

tegge, & fortificherà lefrontiere tutte, attefo, che intutte quefeeeofe ui è

necèjfttà di reformatione , &anco di correttione.

Se uoi Signorifiele quelli che ui fate bandir per tutta Spagna che fiete ;

cioè,chefletei redentori della Bepublica, & refitouratori della libertà di Ca

-

figlia,ecco che bora ui offerimo la redentione, & anco la riftauratione di qud
la :percioche tante nè fibuone cofe comefono quefee , nè vifarefte ricordati di

.
domandarle,nè meno di cercarle. Giàfignori ègionta l’hora nella quale fi co-

nofce t'è buono quel che dite,& fe è altro quel che volete

.

Terctochefe Mu-

lete il bene vniuerfale
,
già vi fida,&fi pretendete il voftroparticolare, non

vifi ha dafopportare : perciochea dir il vero
, non è giufio , ma ingiùfio ,

che colfudore dellapouera Bepublica , voglia ogni uno megliorar cafa fua-

.

Sia adunque la couclufione
,
poi cheftia mo in quefia Chiefa di Fillabraffima

,

io Signori uifupplicodi mia parte inginocchioni , & vi protefto da parte de’

ad
Gouernatori, &ui comando daparte dell'Imperatore, che mettiate giù lear-

de. me,che licentiate il campo, et che lafciatc libera Tordefidar :& cafi cheque -

fio non vorrefiefare,da quefia bora vipronuntio laguerra, &giufìifico per i

Gouernatori la loro richiefia , accioche tutti quei danni .& morti che di qua

auanti Jaccederanno nel regno , fonofopra le anime uoftre , & non fopra le

tonfeienge loro.

Come tomi inginocchiai al tempo djc difii quefie vltimeparole,fi acco-

ftaronofubito a me Don ^.lfonfi di Quintaniglia , & Sarahia , iquali con le

berette in mano , & con ogni cortefia mi aiutarono aleuar fu . Durante il

tem-

/

w y

1
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umt'Miicmt VuU*l»ictto, cr. c^ucdcrc,& dcgn.da,on-

templare, come alcuni di effimt guardavano, altri fi dtfperaitano, altri oc- buone pirolo.

chiauano , altri sbaiauano ,& anco adirimi cbeffauano:ma io per quello ne

lafcidi di notarne meno di parlare. Tot cheto hcbb, finito il mio ram-

namento,eJfi tutti infilane differo, &pregarono il Vefcouo di Zamara, clx Uieuei«t«»e

midiceffcilfuo par rebbe dopo loro direbbeno ciò che fi
doueria fare . Et

Cubito il Vefcouo cominciando in nome di tutti diffe . Tadrefrate Antonio L’huo-o tp.

di Gueuara , uoi boucle parlato ajfailungo , & anco per l'auttontà deluo-

lira babito , come Intorno profontuofo, ma comefietegiouene, ZT pocofferi- p^Unocópaf-

wentato nelle cofe, ne fentitequel che dite, ne.fapete quel che domandate. Ouoi *>«•

uifacefie frate eflendo,fanciullo, ò fiete oppa,fionato , o fapete toco del mon-

do, ò uoi fieteparto, poi che tali cofe bautte detto,& ne uolete far crede-

re . Come uoi Tadre ui fiate nel uofiro tomento, nonfapete le tirannidi che

nel revnofi hanno fatto ,& ciò che i canalini hanno del patrimonio regai fi-

rennirtato, per la cui cagione farebbe ammejfala uofira mtentione , ancora

che rwn farcibino credute le uoflreparole . Io haueua fentito dire, che era-

vate profontuofo nelparlare , & afperonel riprendere , mainfieme con aue-

fiohaueua creduto : poi che i Gommatori ui mcnauanofeco , che baiteffe buon «3^.
zelo,& non mancamento digiudicio : mapoi che effiforportano le uoftrcpa *>

.

Zie,non è troppo che noi fopportiamo le uoflre parole . Dioui ha aiutato in

non trottarfi qui alcun capitano della guerra : perciocie fecondo le pazzie

battete detto ,piu tofio vi hauerebbeno tolto la ulta , che lafaatoui finire le uo

-

fire parole : & allora farebbe fiato à noi il dolerci , ma non già il rimediarli

Quando un'altra uoUa parlatele donanti gli huomim di tanta auttoriti , &
grauitd , come,fono quelli che.fanno quiMete da ejferm quel che direte pi*

regolato,& nel modo di dire piucortefe: perciochc il uofiro ragionamento è

fiato piu tofioperfcandaliz* ci, ebeper mitigarci ,poi che bautte uoluto con

dannar noi ,& faluar i Couernatori . Etpoi chenoi non fiamo piu che Co-
, meMni d

fitaniper ef'rir',& mm giudici per temine, b,forche c. Mtm

»

«j-jg
ferino , & fottofoitto di uofira mano tutto quel che hauete detto ,& fc acquei che

te del Re ci hauete prmefio, accio chelpojfiamo mandare a Signori dellafan £
ta unione, &efsiueggano quel chefopraqueflo ci deano ordinare, cheta dia-

mo per rifpofia, Subito [polirono una poftad Tordefillas douefiaua la unio-

ne, con la credenza che ioportai, & col ragionamento che feci : t quali man-

darono per rifpofia , che unafifredda ambiafeiata, & unfimeonfiderato ra-

gionamento, non meritaua altra rifpofia , cheefierben riprefo, & afpramén^

te caligato. Hauuta adunque quella rifpofia,fubito mi commandarono che mi

partifjc di ViUabrafima, fc*Z* darmi lettera alcuna, ne che diceffe alcuna

cofa a' Couernatori , ecceto che‘1 Vtfcotto mi diffe : Tadre Gueuara anda -

te con Dio ,&guardaieuidi non ritornar piu qua: perciochefe uenite nonri-

tomarctepiu la. Et dite a uofiri Cotte) notori , chefe hanno licenza dal Re

di promettere affai,non hanno commijsione di far fc non poco . Fatto, & det-

to chefu quefiofio mi ritornai à Medina de Riofecco, mal trattato, & peg
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£/o fpedito :& comedi quel che diffi, &ih 'cfc»uo mirifpofe,rimafc del tutto

rottala guerra,mai più non fi parlò della pacc->. Craucmctitvfnthvno Dom
Ttetro Gironc,et Don Vietro Laffo le parole ingiuriofe,chc mi difiero,& la cat

tiua riJposla,cÌK i firn fcguaci mi diedero
,
perche 'ih un o ejji hauerebbono ba-

ttuto à caro ridurfi al feruigio del l{e,& che fihauefie fatto la pace nel regno

.

Don Vietro Girone uenne à parlarmi alla firada quando io mi ritornata uia :

& qui ragionammo tali,& fi delicate cofe,cbe dal noflro ragionamento rifat-

to ,'cbc ejjoìHrafic lo ejfcrcito ve>fo Fillalpando
, & ebeì Goitematori mar-

chiajfero alla volta di Tordcfillat:& così fu,& così fifece , che da quellagior

tuta i\eina nofira/ignora fu liberata,& quei della vnione imprigionai i

.

Al Dottor FranccfcoNugnes,Mcdico;douc fi ragiona itìtorno le in-

fermità,che con la recchiezza fi patifeono.

lignifico Signore,et Tifico eccellente. Hcbbi la letterariemi
manda/le perVincdo voflrofamiliare,laqual mi è fiatagra-

tifiima,perchcintendo,chefiete ritornato in Occagna,douemi

farete più uicìno.Etperche la mia iliaca,ò doglia difianco mi
trauaglia,& aggrotta tanto come uoifapete,mi èparfi) ricor-
rerea noi,lamentandomi,& anco ramaricandomi di effz,et dì

altre infirmiti , che mi faflidifeono , le quali tutte uengono infieme con la uec-

chicg%a,& età,nella quale mi ritrouo . Vero ui prego, che mi date rimedio,

&

non confolatione . Vercioclxadirui il nero io Ito letto Tullio defeneftute
,
per

uedcrc fe da efiopoteua io cattare alcun 1 imedio,et non li dia Diopiùfaluteper

l'animafua, di quella che io trouai in luiper la iliaca mia. E bene il uero,cbe da

molte confoiationif& dice molte cofe in lode della uecchieoga, ma non prouede

di rimedioper ifiuoi mali. Et certo Signor Dottore,hauerei più\toflo uoluto tro

uare un rimedio foto, che tutte lefue confolationi: percioche il conforto quando

non leua il dolore, non none confolatione ,& così rimafi col dolore fen^a la fua

confolatione Medefimamente leffi il fecondo libro, che ei fece delle quefliom

Tufculanc,ncllequali uuolegli prouare , che'l fauio non debbe batter dolore

,

& feper forte l'hauejfe lopuò difcacciare conia uirtù . Et iofignor Dottore

,

come nonfon fauio ferito il dolore,& come non fonvirtuofo noi poffo difcac-

ciare , ne meno lo bxurebbe difcacciato lo flejfo Tullio con tutto
,
che foffe fla-

to uirtuofo,fe haueffe fentito il male, che io fento . Di modo che per le in-

fermità , che uengono con la uccchie^ga , trouo che egli è meglio il ricorrere al

Medico rimediatorc , clxal filofofo confolatore . Ver gli Scipioni, peri Me-
tdli ,& per i Fabij

,
per i Graffi,& anco per gli altri Romani che uifiero ,&

morirono con honore , uuol prouar Tullio, chela uecchiedi è buona , &io
per alcuni , che bebbero infelice fine prouarò effer cattiua : &darò maggior

numero di teflimoniperprona dell'intento mio, che Tullio per prona del Juo.

Vm de' quali uogliotcbe fiato fieffo Tullio talqualeuoglio,chefia addiman

-

dato
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dato da partemia, quando Marcantonio fuo nimico li tagliò la tefia &la
mano

, fe più tojlo haurebbe voluto morire di febre alcuni anni amati , che vnodei'igoori

morire come egli morì vecchio, & di cortelio alcuni anni dopò . Ben credo

io certo , che quei {{emani cIh ei cita, habbino battuto honorata vecchiezza, pub.Romana,

ma ancora credo bene che’l Signor Tullio firi/fe le profanità cbeejji bebbno,

tacque i trattagli& i dolori che Pentirono,& fentono quelli che campano af

fai . Saitio& honorato fu Mdam,ma i fuoi duoi figliuoli vidde homicida /’un

dell’altro. Giufio fu Jfoe, ma vidde perire il mondo , & nauigò con la tem-

pefia&fortuna delle acque, & poi fi vidde fcopnto,& sbeffatto dalfigliuo-

lo . sbramo fu amico di Dio,& pur andò in efiliofuor della patria
,
foppor-

tando molti franagli& fastidii per le altrui cafe . lfac la vecchiezza lo fece

cieco, &viffe femprcmai in fafidi) & tribulationi per la difeordia de’ fi- Qnefto figlio*

telinoli . Biecofu Giacob& honorato, ma ifuoi figliuoli venderono ilfiglino•
***

lo che piu amatta ,& fofienitte molte tribulationi confeflando che haueua cen-

to& trent'anni,difie che i giorni fuoi erano pochi& cattiui. Dauidhebbe mol

te perfecutioni , & molto gratti , & molte differentie dentro di cafa fua , che è Sfette volte

doppio fhflidio . Il vecchio Elifacerdote hebbe nona ebei fuoi duoi figliuoli

erano morti nellabattaglia, <& che l'arca del tejlamento era preda de gli ni- «h' <i r°giion®

mici. Quefii , di chi quefie cofe fi leggono , furono Tatriarchi, & amici di
fi

C<*

Dio, certomolto più che i Mettili ne i Fabij di /{orna . Ma chi dubita che ne’

molti armi che vifiero , non habbino battuto luogo tutte quefie perfecutioniche

Pentirono ? Mai non mettereffimo fine : pcrcioche fono molti , & anco direi ,

che tutti quelli che per viitcr troppo Irebbero ne gli vltimi giorni fuoi gran-

di fafiidi) ,
olrea i dolori corporali , che reca loro la vecchiezza . T^c per dà

voglio io comparare alla nofira uita& franagli , la vita& tentaiioni de' Ta-
triarchi, ne meno de'fanti Martiri , i quali ililiminati dallo Spiritofanto fop-

portarono gloriofi martiri), & perfecutioni perla Cbiefa militante . percioc-

ché quello fu per altri mifieri) di Dio operati in quelli , che furono amici

fitoi ,
per J'perimentare in e/fi la virtù della fede, della paticntia ,& della co-

ftantia, perefempio della aita nofira : Ma dico, che fe quegli buomini fan-

ti fentirono i trattagli della vecchieszzf, quanto più gli Pentiranno quelli che

non confluirono imi quella gratia , che ejfi confeguirono ? Job ci condanna à iteri.

pena di viuer pochi dì,& di apportar molte mijèrie : laqual Jentenza fiefe-

quifee ogni dì in ciafcuno di noi , & ne vecchi maggiormente : percioche veg-

go continuamente , che fapportiamo dolori
, malattie, morti di amici& di pa-

renti, infortuni), miferie,& altre auuerfuà che da fe fiefic vengono finga ef-

fer chiamate , fi come Iob dichiarò nella fuafintatgo- . Et oltre a ciò ,
la

poiiertà amica ,& cara compagna della vecchiezza • Et perette medefima- Nota la ponti*

mente Tullio lodalauecchiczzaperrjfcr temperata: percioche fi parte dalla

lujfuria,& lajciagli altri uitij dellagiouentù.fiaaddimandatofi i vecchivfa dciu vc<c&<«

no qtiefia tcmpcranza.perclte non poffono far altrimenti,onero perche non vo- ** •

glhto . Qtcjlo dico io Signor dottore
, percioche a voi , & ad altri Imorati

vecchi hofentito lodare quefia tcmpcranzajct lodare et dilettarfi tanto nella di'
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fimpcrarcàdia loro giouentu paffuta,cheparmancar t'operaperche mah-
taliponte, che è già sì ficca, quanto è verde la volontà per l'opera fé efferci-

tar fipotcfj'e . Sì che io non fo come pofjìamo lodat e come temperato colui che

non può cff'er difiemperato . Et fe il vecchio vuol ritornare à vfare le luffurie

chelafciò con la giouentu , conjìderate voi quanto ben.gli fld lo impacciarli

con ccfc che'l fuo appetito lo tenta,& la fuaforza li\nega . Loda anco la vCt-
I neceM ftui, chieda : percioche è piena di auttorità, 6" di configlio ,& certo ei non dice il

vero: percioche io ne ho veduto molti vecchi pieni di giorni,& vacui di [ermo:

a' quali nè gli ami diedero auttorità , nè la {pericmp potè mai dar dottrina

,

et perciò furono corretti da alcuni gioueni.Etfepur fi truouano alcuni uecchi

che fappiano
,
quelli tali dicono, s’io baueffe Japuto quando tra gioitene quel

» che bora fo che fon vecchio.hanrei fatto la mia vita d'altro modo . Dì manie-
1

' ra, che J'e il giouene non fa quel che deue perche non sà, manco lo fa il vecchio

perche nonpuò . Loda ancora il Signor Tullio la vecchietta
,
percioche è vi-

cina di andar à trottar ìbuoni nell’altra vita:& da quella vifita veggo che (Ut

TM!io feamps ti [campiamo,& medcfimamente farebbe fcampato Tullio, J'e non fofie Liuto

«lo A i Roma a l pref0 ja fuoi nitriici, & da efji mandato à far qucfla uifita, che evli cotanto lo-

,1 1 v n occhio, do, &poco bramo . Tercioche parlando con ogni rinerenza, vno de mag guri

)>' iHta'

8

8Ma che patifee il vecchio , è il penficro che ha dibauer vicina la morte , il

-

aaaao'U&a. quale è cagione chenon goda di tutti gli altri beni della vita: porciocie natu-

ralmente tutti noi vorremmo conferuar queflo effere,& queflo quànon può ef-

fere: percioche quanto più qucfla vita crcfce,tanto più diferefe,& quantopiù

camma » tanto piu tar da . Et il più graue, ch'io ftgnor dottore veggo è, che

fe il vecchio vuol vfar come vecchio, tutti [campano da lui ,& fe come gio-

uene burlano di lui . T^on è per feruireperche non può : non per èfftr fena-

to perche arida fempre : non è pei
• flar nella compagina di gioueni : percio-

chc il tempogli [epura dalla conueifatìone . Meuo pofìono conuenire i vecchi:

percioche la vecchietta difen da loro propofui . mangiano con pena, purga-

no con faslidio ,fono difpiaceuoli a chi gli moue , odiofi a’ parenti ,fefono po-

ueri
,
pa che tardano troppo a morire , difpiaceuoli fe fono ricchi & campa-

no troppo : percioche tarda la fua heredità . Ditformanftli gli occhi , la

bocca,& le altre fatele , & membra
,
[egli indebolifcono i [entimemi ,

& alcuni fe gli prillano. Spendeno, & non guadagnano : parlano troppo:

f,armo poco ,&jopra tutto l'auaritia che gli crefcc infieme co' giorni : Laqua

-

le douunque ferita , che maggior corruttione può effer nella vita ? Si che fi
-

gnor dottore io non fo che coja babbia pofsnto trouar Tallio deelodare nella véc

chieda ifeccia, & fondo di tuta la ulta pafìata , laquale lo fa capacea re-

> ceucr ogni infermità iliaca , con tutte le fue adhcrentie . Et[calciata età del-

la vita trouò che fu degna di lode (la qual cojanogo io) denrebbe a mio giu-

,,j .. .
dido lodar la giouentu piu toflo che la vecchiezza : percioche l'vnaè bella&
l’altra è brutta : l’vna fona& l’altra irifei-ma: l'vna allegra& l’altra mefla:

l’vna dritta l’altra piegata : l’vna gagliarda , & l’altra debole: l’vrta di

-

fpofla per ogni effercitio , l'altra non è buona per neffuno , eccetto per

•
gemer
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gemer& pianger i maliche ogni bora dentro

,

€2r difuorinafcono.Etperciòfi-
gliar dottorefcMendmi io inulto aggrauato delle confolationi, & pochi rimcdij

ai T ulliodi Sentente come di nulla, CT di niun ualure,mi appello donanti noi

ftgnor Fram ef:o de siedici*,et domandogli empiaUri necefsarì fppe,& inflan

tme,& ui protefto, che mi rimi diate ,C non che mi conjolate. C rea il negaci*

ucStro,cbc haucte in quefla corte, io ho parlato caldamenteper uoi al Feueren-

drjfnto di Tolito , &jua fignoria llluilrijìima è di buon animo in queSlo , &
{pero chefaretefedito cerne defderate;pcrcioche la coja è riduttaabuonijfmi

termini,& bijcgnandu non mancarò di far il debito miofin ch'io ueàrò il uoflro

difutofinc.iyon altro,DÌuvi dia laJuagratia,& meguarijca di quefla infir-

mila,che molto mi trauaglia. D’^Auila a XX. di Slaggio,dd SIDXXXV I.

A' Comendator f rancefeo di Gufman, doue PA littore tocca perche

fbpportiamo meglio la fame chela fetc: & perche gli Ettiopi eflcn

do negri nel corpo hanno i denti bianchi,A le unghie negre.

^gnifico Signor,& CbriSitano Caualliero.La lettera uoflra,

chemi mandasie ferina in \Almagro , mi fu data queflidl

3* paffati ifendo evi FcuercndiJJìmo di Toleto , uoflro parente

? Stretto , & mio patrone offeruandijftmo . La quale mi (•Jlata

^ P gota , & gratiffima pir molti rijpetti ,& principalmcn-

te
,
perche intcmio , che dopo che (istefuor di quefla corte ui

ritraiate fono della uita ,&gagliardo dellàborfa : tofe uerammte , che forte

altcgrano il mio cuore : perchea dirui il ucro
,
quelli che {liamo nella corte bifo

gna , che nonfo'amente non accumuliamo danari , ma che viviamo fempread

tlcbrcos . Ut in legge di amiconi configlio,& come huomo Jbcrimentato ui

dico , chefc voleteacquiSiate ,& uiuere conuoSira comodità , cheni JHate in

Capi ,& che mai non uediate la corte : perche comeJapete , mai non fi ha un’ho

ra di ripofo
.
Quel che mi comandate che ui ferina , & volete che ui dichiari

,

perche{apportiamo muglio la fame, che la fete \& perche gli Ettiopi ifendo

negri nel corpo hanno t darti bianchi, & le unghie negre , bofludiato qnefii

dì , & anco domandatoa libri miei , & così ui mando{otto breuità ciò che in

quefla ma eria io ferito , Et però douete fapcre y rhc la cagione per la quale

{opponiamo meglio lafame , clteja fete .fecondo ^trijlotelc , mi tergo pro-

blema della uigeftwa ottava panievia ,& Victro d‘cibano nel comcnto di que

Sioproblema, è, perche la fete naturale è appetito di freddo , & bitmido

,

attenga che ci fta fete naturale, che alcune volte ò appetito di bumido , altre

uolre di freddo ,& altre uoltcdi amendue : ma la rippoSla non s ì daràfempre

fe non per l’huomo fimo, che habbia naturale appetito ; & pero per diechiara

dune di queSlo bifugua notare , che ptu bramato è
,
il bereal fetolento, che il

mangiare all'affamato. Et per corifguente piu diletta Ubere, cbc'l mangia-

re , come dice Galeno nel {ettiino de ingenio fanitatis, che mette la fete per

frau>fiima fatica , & lafarne non tanto. Et per quifiotToeti volendo eglino

mojìrare

Sete, rioèappe
tifo di f'eddo.

Se tumido

.
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tnoJlrarc atto gran fatica fìngono che Tantalo emendo nell'Inferno, perdarli
magior tormento !ofarcuano morir di fete fiondo nell'acqua fino aUa vola,& ihequando Holetta bere, l'acquafi sbuffano di modo che non potata bere :&
quefto flimauatìo efiiper uno de maggiori tormenti chefipotefie dare.Et certo è
come tutti affermano, che moltopiu dillctteuole è al fetolento Ubere, che all’

affamato il mangiare. Tcrciochcla fete conftfleindue cofe. L'unain apoeti-
to, & uoluntà dibere,& l'altra nell'appetito , & dilettaiione , che riccue
U fetolento beuendo: perciochcil bere fa tre offici . Cioè mantener il cor
po: darli humore,& rifrefcarlo, & diflribuirlo per tutte le membra , &
parti del corpo . Et il mangiare folamenteha offici di mantincre. Et quindi
attiene, che è più neceffei io il bere , che mangiare ,& fifopporta con piu diffi
cultà . Et l'affamato piu può foportar la fame: pcrcioche piu fi affiige rite-
nendo la fete , che lafame .Et la ragione di quello è : pcrcioche doue"è mag-
gior appetito , iui è maggior faflidìo,& defiderio,& maggior triSlcgga :la
qual cofafi prona : pcrcioche lafete èper rifrefear tutti i membri, & humet-
targli :& colui cheha fam: ha folamente appetito del mangiare che li man-
ca:&perciò il fetolento fopporta maggiorfatica che l’affamato . Et alcuni
dubitano interno doue fi folta queflafetepiuJenfibiliHmte,& conchiudono,
che nello flomoco

,
per effer membro neruofo,& che con più facilitàfinte : ben-

ché in uero ancora, che indi fi fentaper efer membro piu atto a ferimen-
to, tutti i membrifopportano quella fleffa fatica della fete , ancora ciac nonfi
fente come nelloflomaco , malo,flomaco il finte piu perle ragion che habbia

-

mo detto, come dice Galeno in fecundo Tecbni trapani de uentre. Etperciò
bifogna faper fela fete procede f>er calore di alcune membrauicine deio flo-
maco, come per color del petto, o del polmone, ò per dcbolcgga dello floma-
co, per rimediarlo : ancora che qui non trattiamo fé non della fete naturale
di huomo fono. Et bifogna faperesé per debolezza dello Stomaco, ò per ca-
lore foucrchio di efio,ò delle altre membra propinque:& efiendo per calore
delpolmone ficonofcc perche fofpirano fpeffo,& danno maggior Jpiraiioni,& fiatano piu lungo :& di queflo è cagione il color del polmone

,
per laqual

cofahabifogno di maggior freddala;& quefli hanno gran calare nelpetto,
nello flomaco,& ne' membri uicinià quello , & perciò hanno piu di Lifo-
glio di magiore infrigidationc per la gran feccbegga

, che riceuano : & per-
ciò bifogna maggior humettatione . Et non mi uoglio allungar piu intorno
queflo,peicbcbauerei affaidafare , ma nondimeno è bene fapere quefle cofe:&
ancorafe procede la feteper cagione di alcuna medicina tolta, òper alcun

*

altra cofa , che cagiona la fete . Et perche la humettatione è piu ncceffaria
à ogni animale, che la fieccbcgga, perchela conferuatione della uita confiSìeì »

nella humettatione inficme concolore proportinato
, & non per fecco (co-

me dice „infilitele nel libro de longitudine
,& breuitate uite ) pcrcioche fra

gli elementi mifli neffuno di quefli duoi elementi humido ,& coluto fi trouano
diuifi, come leggiamo in «{riflotele nel feflo degeneraiione animaii:im . Et
non affidatefignorc che io ui metta qui rimedi) perlafet^òfia naturale, ò

non ’
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non naturale,ò per medicina alcuna:& c'èfigno lafete dopo la medicina, che

babbia fattobuona operatane ò nò: percioche conte nonfon medico,non mi uo-

glio impacciar in ufficio altrui. Et buffa quefio intorno laprima parte : nenia

-

pio allafeconda ,& concia(ione della lettera .

Scuotete ch'io ut dica la cagione perche gli Ettiopi efìendo di corpo negro

hanno idemi di natura bianchi bifognafapere auel che dice riffotile nelfif-

fageftmofettimoproblema della decima particula.Cioè,cbc i Saraceni come ha

bitano nelleparti di Ethiopia,chefono in grado piu calde,chc la nativa regio-

ne , il calore cagionato dal Sole fubito 1‘attraile dalleftelle , & lo fteffo calore

jh euaporare l'humidofuperffuo,& tirano , congregando, & congiengcndo

l’humido, & fteflando ilpiu puro , dicendo che i denti de gli Ettiopi fouopià

bianchi,che quelli deltibuominibianchi :& è la cagionepercioche l’officiodel

Soleper cagione delfuo calore feinpre procaccia di imbianchire , & mutare il

colore alle cofefecehe : fi come ueggiamo nella cera , che col calore del Sole di-

uentabianca. Et quefio come dice ^fuicenna . Quia caloragcns in ficco

dealbat . Cioè, cbe'l calore fu bianco il fccco. Et quindi fi muotie vna ^
quetlione , cioè , chefe il calore imbianca il ficco ,

perchegli E ttiopi hanno le

ynghienegre effondofeccbe ,&perche il calore non lefa bianche comefu i den

ti ? etiche fi riffonde : percioche la pelle è negra : & pachele ynghie na-

feono dellaffeffa pelle , diforga effondo negra, le ynghiefifanno anco negre :

percioche le ynghie fi generano dal nutrimento fuperfluo terreftrc trattoolla

parte difuori,comefifu negra lapellefi come nunimento dclld carne, &ilus

pere diurnia negro nella pelle ca uandolofuori:& quefio èfa il calore del So-

le chegli abbruccia,per la qual cofaglifi effer negre,& anco le ynghie . Etfi

forno le ynghie negrea Moricome alcuni dicono , chele fupafluità loro fono

negre dalle quali figenaano le ynghie : perciochefi cosìfoffe ancora iloro den

tiJàrcbbono negri ,
poi chefigenerano dalle itìefic fupafluità che leynghie .

Et lacagione perche il calor del Solefi diuafo colore ne' demi ,& nelleun-

ghie, facendo i datti bianchi , <& le ynghie negre , è perche i denti fono di

naturaficchi,& le ynghie , ancora che fiano di naturafioche , comparando-

le all’acqua
,
pache fino femplicememe fiabe , ancora fono humide , &

l’humidità glilcua la bianchezza :& perche fifi negala carne eh'è fitto

le ynghie ,& come elle fiano di natura tranfiarcnti , diuentano del color ch’i

fiotto , comeveggiamoper cfpaienga ,
quando alcuno fi dà, &riceue aual-

che botta nell'vnghia,&faJàngue , fubito V unghia fi tinge del colore delfun-

gile . rincora paiono piu bianchi i denti de’ Sarraccni che quelli de’ bianchi

,

come dice ^{rifiatile. Quod oppofita iuxta fc poli ta clarius elucefcunt t

& cofi i demi ancora che nonfojfcropiu bianchi cne quelli de’ bianchi, fidoper

fiorii biancoin sofia negrapaiono piu bianchi , che fe foffero fopra ogni al-

tro colarci. '

Eccouiadunquefignore che ni ho dichiarato, et efioflo quanto che mi coman

date.Se à cafo uentffc à ragionamelofopra quefio col fignor Comtnendatormag

giare, &uoi le moftrafte quefta lettera,pregouiche F.limonio di Gueuara ut

Lib.II /» D fia
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fia raccomandato : percìocheper effer egli ajfintc nonpuò defender Nxmor fu»

davantifua Signoria IUuflrifs. ancora che molte cofefi poticbbono dire , che le

vogliamo tacereper bora . Mando alla S. V.la copia degli auifi chefimo Siati

mandati a Cefare delle conquifte dell’India,ancora che non ni poffo mandar co-

J'a alcuna dellagran ricchegga che infieme con qitefto è uenuta afua Macflà da

quelle bande. Del refio del viver di qua , DicgoTcrcg, che parte hoggi con

quefio,ni dirà il tutto . 7^on altro, fe non che Dìo fia inguardiadiP.S.&mc
tonfimi nel fio [untofiruitio

.

Da Medina del campo, à'X X.di Maggio. MDXXXV. 1

A Don Ferrando d'AualosMarchcfe di'Pcfcara,al quale manda l'Atrt

tore la copia d‘vna lettera deH’Almiranre Goucrnatore di Carti-

glia, che contiene le cofe iuccerfc in SpagnaTAnnoM DX X. nd
tumulto , & Tedinone di quel Regno.

r ÌA •

LLufirifi.Sig.et invitto CApitano.Tochigiornifimo,che ri-
trovandomi in Fagliadolifper alcuni vegotij appaneventi
alla pace,e

quit to vivere di qurfii regti , mifu data una let

triadi uofh a eccclenga,ddprimo d’Qttobre,laqualcmi al-

legò molto,e mifu cara tanto,quanto dirfi pojji: percioche

uno de* maggiori, etpiu offiruandifiimi patroni ér Signori

ch’io habbia in quefia vita è uofira Eccellenza , e così come tale io ta rìuerifio

,

et amo,ne mai Inietteràfua,che non mi rallegri tvtto,ahcora ch’io hauejfi i mag
glori fafiidi del mondo: ilche nonprocede da altro che da lafua benignità, et un
tu, per le quali tutte cofi tutti noifiamo inclinati a feruirla,& anco a riverir-

la,maggiormcnte,che quandogià altra cofa non mi sforgaffi,et inuitajfi a dò*
mi sforgarebbe& invifarebbe l’imiittofuo ualorc, thè certo tienefra i milita

n

ti cauallicri ilprima gradone meritament e :fi come da Cefare è ben cor.ofiiutojt

coprefo.T^e voglio 'che V.Ect.nc alcun altrofi maravigli eb’io come huomo dì

lettere porti tanto amore a' udorofi Capitanifuoi pari: percioche ì cofiflrett

è

Camic:tia,efratellatrgOyche queSle due belle virtù hanno infieme,e di talforte

Jc«e^e*

e

h anno fi110 congiùnte,che nè l’armcpofiono ninnefenga le lettere, nè meno le lettere

k^e«^
icui* poirebbono durarefengalarme: perdocilea dire il nerofi l’armefino rette,

&

cm
* governate dalle lettere,nondimeno ueggiamo,che l’armefono quelle,che confi»

vano le lettere nel lorofplendore:ne iofapreigiudicare qual fia di maggior re-

telenzaò Carmerie lettere: conciofita, che tutte carninano dipari per una me-m

dcfivnafirada.Ver la qual cofa non è di ìniranigliarefifra i letterati,et i miti

tanti è cosìfirettaanicitta Tornando adunque a propofito, dico hxuer letto,»

,

confiderato la lettera di y.Ecc.c circa quel che mifiline delle cofi,chefi dicono

lam Italia delpoco ripofo,e quiete di qucfli regni di Spagna , io non faprei che

• dirli fatuo chefi il è{.S.no vi mette la fuafinta manofoprafuccederà qualche •

notabile dano:percioche le cofiuanno hurmaifuori di ogni dovere,nè altro fi ve

\ A
.
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.ie,theanne,& tumultiper tutte le citttà;del che nè pofioiafarfede perche mi

-fon trovatoa ragionamento più& più volte co' capi di qucfla f d itione, nè mai L'iuWrr un
è fiato ordine da poter trovar nualcheImeflo accordo , che foffein fervigio di £fj*
&n,& beneficio del regno, lì Signorrimirante di Cafliglia, Governatore in « dei k^"*

quefli Regniper fua Maeftà, fi è affaticato tutto il pofiibHe,&fi affaticapure

,

** r

perchefi accomodino quefli tumulti,& quel chefua Sig.Illuflrift.ha opa'ato in

quefio maneggio vederè. uoflra £udienzaper la copia d’unafua letterale con

quéfta limando infume conalcune altre lettere delle città ,& de’ capi del tumul

Co.Qua tutti iferuitori difuaMaeflà,non manchiamo difhr il debito noflro,pro

cacciando fempre il manco danno, chefia poffibile, periifermio fregale. Etper

-che la lettera del Sig.^flmirante c affai copiofa , di tptefia materia non dico al-

tro,faluopregara uofira Eccellenza,che inficine con la Illuflriffnnafua tonfar

te (
quale è efempio di fanta vita, & cofiumi hoggidì al mondo) pregia U nojh o

- Signore per lapace,& falute di quefio Regno , & che non voglia dtfiruggarlo

roti tanteguerre ciudi. Tsfon altro
,fe non che Diofia nella guardia di voftraEc

cedenza,&me diala fua gratiiL..

Di Medina del campo a XX. di Decemlre. M D XX,

Lettera che lo IUuftrifsimo Signor Almirame di Cartiglia mandò alla

Città di Siuiglia,la<jual contiene lecofe fucceflc in Spagna nella fe

ditione, & tumulto di quel Regno l’Anno M D XX. inlìeme

con alcune altre lettere delle Città , & de’ capi del tumulto.

Magnifici Sig. Tfonho ferino finhora alle Signorie uofir

e

perche mi pareva che deueua feguitar nel mioprocedere ,

per dargli pieno ragguagliodi quanto è fucce/So in quefio

Regno.Sappian le SS.VF.cbe io,et la Contejfa mia confor

te, fi rirrouauamo nello flato nojh-o in Catalogna del modo,

che por non effer lungo;vederanno, cheferino alla unione,et

ìVagliadolit,affai lontano da' muouimenti; et cercando vita quietaper conofce

rt Iddio,&feruirlo,in quel breue tempo,che di vita ne aucatTauaima arrivan-

do là itumuUi di Cafliglia, pnotepiù in noi iamor di quefli Regni per condur-

ne qua,che ilripofo,&quiete di quel paefe, per ottiarto: per la qual cofa ci deli

Iterammo dipartire,& cominciandoci a mettere in ordineper ciò, gionfe un Se

cretario del Rettofiro Signoreper lepofte,con ordinefpeffo, cheioaccetq/fi im- li buon amai
mediate il carico dellagouematione, che quelli Signori harmo.Etcosì perpa-

rermi, che la cofa era importante,& ancora per uedere del mondo , clx fluitano tri»

.

quelle Città de’ noftri confini, deliberai di non accettarlo (con gli occhi chiùfi)

ma non di efaminarprima la miapòfona :& certo Signori io non trovaiamico

di quefli Regni, che fenta ifuoi danni come colui, che più li fente. Et vedendo

quefio rifpojcal Reper vnapofta,chegli efpecfifacendhi intendere i difetti del

la mia perfona ,foggiongetido, che non fapeua fe rrouarebbe di modo il Regno ,

die lifiuefleferuigioin accettai lo:peràoche ogni dì fi vedeuan mutatianigran

di: Et chenon dimeno iomi aniaua alla uolta di Cafliglia,& cheauauti, che vi

D a corri-
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miuaffi, potrebbefua Maefià rifpondermi quel chefoffefervita,che iofhctffi.

Et olire à cioglifcrijfc lungamente quel che bifignaua fiprouedejfe, per lafa-
ce, & buon $oun no di qutfii regni,fecondo il parer mio . Sua Macfià mi ri-

fpofcytbe aljhofiruitio conucniua,cbe io accetta/fi quefio carico . Et comefua

Maefià prouede dalor‘u<io,noi fairiamo errore anonobedire a’fuoi cormnan-

dami nti,maggio) mente quandofi vede chimo,che farebbono danno . lo Jigno-

ri manco non uvlfi accettar il fecondo comandamolto: eir quefio per due cagio-

ni . La principalefu, pirihe dicevano efii , (he fi rompevano le leggi di que-

lli regni, fefi/àceua gouematione di quel modo, lo àico,non vengo a folue-

re la legge , ma ad odi mpirla :& come l’animo mio è pimcipalmehte driggar

a Dio tuttele cofe, & poi Jeiiiire il I{efinga dividere il regno, ma unirlo tut-

to infunics . Si per quefio , come perche a quefta gente non reftajfe porta

aperta per rammaricarli da me , deliberai di prender quella che efii portavano

rulla voccpulAita ,£r fuggire quel, cheefit portano nell'animoafcefo. Et co-

ti con quefie prefuppofto andai alla nua città di Torre , tre leghe di TordifsUr-

lar, pn abboccarmi con efsi loro , Ma quefio abboccamento efii lo rifiutava-

no: pacioche mai notimi Infilarono pollar con tutti: volendo che io parlafsi

eon quelli , (he havtuarw piu dannato 1‘animo verfo le cofi di fua Maefià , &
ehi- eranopiu ofiinati nelle loro cattine opinioni,& con glialtri che non haue-

uanocosi abbagliato l’intelletto, mai non fu ordine ebe iogli parlaffi_j . T^e

DonTietio Lajjò vdmbafciatorcdi Toleto, mai non uolfi vedermi:&di qve-

fto modo negociauamo ,& non facevano nientê . Et ritrovandofi la cofa in

quefli termini,finga dirmi cofa alcuna,ecco che una mattina fcccero unpubli-

co bando cantra il gran Contefiabile , & cantra il Conte Dalua Delifie

,

C'Tat-

uando l’artegliaria in campagna,con gran tumultomeffcro infume la loiogen-

te .. lo alih<na mi dalfi di quffiafiortefia, ma non mi [degnaiper lafciar que-

fio mio propofito. Terreioche come la caufa, che io dcfendettaeia dì Dio , &
del Hg,& in beneficio del fiegnojiQndeucua guaflarla particolar mia Ma
le vòfire Signorie deano fapere, che tutto l’bonar mio lo fo ftar lontanodame

,

& la patientia con la ragione mi fiatino appì cjjo ; le quali due cofenon mi In-

foiano fentire , nè inteiìdcrc le loro ingiurie, ma più toflo mi fanno ricordarci

grauifiimi danni, chequefti regnipatifeono,procacciandofimprc contefonobli

gatola fuafallite.

T^cn contenti di quefio , tannerò con la loro gente a Hvrvcgna , & Tarde-

bumos , & à una terricola mia chiamata Villabrafjma una lega da quella

città di Medina- . Et qui hanno ccwtncfio molti dijordini
,
fpccialmeme nel

palalo dello ^idclantiido mio fratello
,
pofio nella terra : &di tutto quefio

botacciuto. Scrijji a DonTieiro Girone pregandolo fofi'e contento di lafciar

cattar le robbe dello ^Adelantado , & la Jua brigata : pa cicche già poteva-

no uedere chiaro che non iti era ficurità alcuna, quando alla gente di guer-

ra fi concede libata da poter /armale. Mirifpofiro che gli paccua . Si

cominciò a trar parte della robba , & tornando ilgiorno figliente ,
per il re-

fio& per le dome, non uolfero, che fi cauafie piu niente , ma fubito mefic-

c ro
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roà facco ilpoiana,& furono uendutc molte robbc all’Incanto, & toglien-

do imiferi contadini pei-forcagli diedero le picche,&fecero che gliandaffe-

ro dietro. Et io non lx> uoluto mai che lorofiafatto un minimo difiiaccrc. Oltre

à ciò hanno tolto i muli, prefogli hitomini,& faccheggiato le n rrc,& ogni

cofafeglifopporta. Forfè che le Signorie vojlrcfipenfaramo,che qnfiaparicn

ga, & ftmnlationenoflra fta fiata di ncccfjìtà : certo noni cori ; perciocbeUt

gente che eglino fi ritrouano in efiere, fono quatrocento, oner cinquecento lan-

de,fra le quali ci faranno cento cinquanta huomini d’arme, di quelli che uen

nero da’ Cerbi, & quatro mila fanti di robbc lunhge , che non Mugliano duoi

pulì,nè meno fono buoni da combattere.& hannofeipeggi di artegliària, fin-
gabombardicro nè munitione . La gente ,the firìtroua qui con uoifono tre-

cento huomini d’arme buoni, trecento cannilileggLri ,& quatrocento Gia-

netti,& tremila,fanti, tutti buoni faldati , Galleghi,& siluriani. Et ol-

trea ciò ne habbiamo altri quattromilafanti , Ci/" vaitipeggi di artcglai ia

,

&gran copia di munitione. Or urggano le Signorie vofin fe noi con quefiagen

tegli Imueriamo potuto ragliar a peggi. Ma quefla è la ucrità,chc è molto dif-

ferente il mio difigno dal penficr loro : perciocbe io non uoglio amaggar
queliti quali uoglio difenderci . Ma tengo questagenteper sfogargli ,&
udrengergli che faccino quel che gli conuicne :& per che la loro gentefi
pajfa da noi tutta : perciocbe ognigiorno uengono gli huomini d’arme de’ Ger

-

bi,de
‘
qualifiamo certi che haueremopatienga eh non glirimarràpur un'huo-

tnofolo , fiper quefio , come perche fra dai dì afpettiamo il Conte di Maro con

cinquecento huomini d’aìmc,& quatrocento cauallì leggeri, & tredici pegtf
di artegliaria,& tre mila fanti . Et ancora afpettiamo il Marchefc di Denta

con quatrocento e cinquanta Genetti. Jl Conte di Luna con millee cinque

cento huomini delle idfiurie,& cento celate. Habbiamo afpettato quefio per

farli uenire con le man legate a metter già le arme, &rcflituire tutte le cofe

del I{e,& de’ particolari a chi le hanno tolteict rimediare i danni che hannofot
to:& che quello fi facci finga che fi fpargapur una gocciola difangue . Et
quefloè flato lo intento nofiro,&pero non gli habbiamo uolutofcannare. Et
medefimamente perche ne diano la Urina , laqualefappiano le Signorie vo-

ftre tengono col più uergognofomodo che dir fipofii ,ejfindo chi ella è . Et
perche da quefio comprenderanno le Signorie vofirc le altre , cofi Jappiano

che lagente della fua guardiafono trecento Treti
,
quali condufie il yèfcouo

di Zarnora con corfaletti. Etfi à cafogli uede il Breuiario in mano,& che non

biasimano
,
gli dì di mano addoffo,& gli cafiiga . La infanta, laquale ègià

grande,di età adultafanno chemangi in unafola pubicamente, circondata tn-

torno dipreti .l^el palaggo della fienai borrnai tanta libeìtà, che nella fua
camera, & in quella della Infantamai non mancano cavalieri gioueni , &
altraforte di perfine.Le SS.W.uedxno adonquefi quelle fono cofida efler

fopportate
, fi come io hofatto*

La utrità è , eh l’animo di tutti quelli eh quifiamo è di fernire Iddio, &
dinondifiruggered regno. Etaccmhe le SS.rriveggano le loro intanioni %

Lib. III. D } fap-
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[appianofele io andai à parlar ficco, &gli domandai, che cofa vokuano . Eff

rifpoftro,ibe la libertà del pegno . Io gli replicai . Datemi in ferito quel che-

al regno comiiene , che iofarò pienamente ; mainon yoffro : perche à dire il

vcroyijfi cmincìauanoper lefine armeafarfi I{cgi :& quello credano le SS*
Pitia domin- FF.efJix cesi:percicche ilTrefidetedellFiiicnga di Faglìadolit è venuto qui,

**
• per veder fc nepotrà accordai ; & licerdandoli io , che cofa domandano gli

altri,mi riffofe, chefi contcntartblono, che il configlio Regale fofie leuato via ,

g? Don Tiaro Laffo Goueinator del regno,& ibernai non fonoper prender

altro partito: le SS-FF.veggano fcqurjto ègiufio.

Comefi reggono:ffitanto innanzi nelle colpe loro non fifidano di cofa alcu-

na. *4Uè città Uro negano ciò che iogli ojfirifco,& li danno ad intendere, che

mettanogente irfìtmeperfqcchcggiarle , & nc mettcno in difgratia con quello.

Et aedoebe le SS.FF.vegganoJet >;oi balliamo difigno di Jàccheggiarle, vo-

glio, chefppiano, che tutti i>. Tt imeipi, baroni

,

er canaiieri , che quiftri-

tror.iamo, fumo ; imafi di accordo , che toflo, che fta disfatta quefia visione

( dalla quale tanti danni fieno procedut i ) rimanerne vaiti per fupplicaril

1\e, che ofierui le leggi de liofili regni,& che le aggiùnga ,& niinuijca in tut-

to quii,chefarà dibifogno,& bauercmovia da poterlo fare. Et le SS.FI'.,

credano ccrto,cbc uinnftiuitio fipuò far maggiore al pe, che rimedia)- il pe-

gno, in tutto quel che conuiene, perche refi per fempre fteuro, che non poffix

jkcccdi re c ofa,che lo faccia errare :& questo è l'animo mio ,
& di tutti que-

fli gensilhuomini, che quifanno . Io ho contrafato come figliuolo ,& citta-

dino di cotcfla città con quefla gente, dicendogli,che poi che Siuiglia contradice

alla loro opinione, che non fono regno. Et che Siuiglia è di tanta aitaiita , &
merito, che ella fola, fi può chiama)' regno: le altre città felina leinon pof-

Jimo bautr nome . Et hora,cbc di tutte le cofe final punto nel quale firitro-

uiamohorcfo cento alle SS .FP.dico che vi bacio Signori Umani periifauoret

càcio, cerne cittadino , horiceuuto per la lettera che le SS.FF. a‘ Goucrnato*

ri hannofritto : ihe foto qiicfio fauore baila per far che questi mettanogiù

le arme, & ihc lafino di feguire labro canina sirada, portando, come fan-

no lefrighe, per ingannar il regno, la croce dinanzi , & il Demonio incarna-

to nell’animo- Et leSS.FFdomino fatto gran bene in remediar le altcratio-

ni,infar giustitiaa tutti quelli, 'che la demandano, diacciando quelli, cioè

i fono uimici' dellapace,& quietadrlla città. Et così prego le SS.FF.chefiaf-

fatichino intorno , che cotePa città vilia in ripofo,& in confcruar l’amicitia

,

&fraternità, che con le altre città hanno fatto per ouiare i difordini , che in

ivtcfloregnofì faranno, do è opera di Dio ilfarlo le SS.FF.così,& gran

beneficio del regno,&feruigio de’ Pegni nofhri Signori.Et le SS.FF.filano ctr

tc,chcflaudo corcfle bande èdferuigio di fitta Maestà
,
quelle di quà fi ripofer-

ranno:pcrcioche bora non manca altrofaina che non poffiamo ajjìcurar il timo-

re diquefi canalieri : conciofa , che quando questi tumulti fi cominciaro-

no il dijegno lorifu di rimaner fenga pegi,& disfargli commcffcro tutti que-
gli ccccffì, che mai poterono, facendo aUe città, che abbrucciafftro ,rouinaf-

fero.

CC33 IMI CC33 ta ci
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fero,&faccbeggiaffao cafe, cbeamagzaffao, & tagliaffao apeggi burni-

vi, tutto questo facciano acciocbe nelle fìefic città regnaffao delle loro col-

pe coft Ixnrendi timori , ne mai non fi potcfiero acchetai nè afficurar fe Sìeffi

.

Et così con la difconficlanga di folto in folto il hifognogli faccjfc prender titolo

diHe . Le Signorie roflrtguardino ciò cheIma hanno fatto . Deono faprre

,

che effi hanno trottato unaprofetia nuoua molto autorigata piena di trijlitie,&
malvagità,dicendo che vn certo I{e Carlo dettata regnar in Cafiiglia, ilariale la

dcucua roniuarc,& abbruciare :& che un figliuolo del He di Tmtogailo tt’in-

trarrebbe,&prenderrebbe il fegno,&lo reStaurarrcbbe_j . Et l'hanno fatto

Slampa re, cr pigliar a tutti : come cofafacra,&di gran fruito. IIanno manda
to qui Araldi afarmi proteìii che dobbiamo cacciar via il H?ncrendifiìmo Cor

dittale,& tutti i Configlieli del He. Etdomandando perche fanno quefle cofe

così brutte,ilVreftdentedeU’Vdiengane difle, che loro dicevano, che erano fi-
pra il He, & non il Ejtfopra loro . In Vagliadolit già non èpiù ilnome di Hs *

nè le SS.VV. fi credano, che vi farebbe fiato dalla Sierra morena in qrtà
, fe in

queSta mia città nonfi baueffero retirato quelli che lo confeffauano,& conofce-

uanoper ì\e,& Signore

s

Efii procacciano che noi facciamo ftngue, accioch: vadino bifaguina-i al-

leloro città facendo falfe ifclamationi, dicendo , cheper domandar libertà gli

recidano gli nimici cheto contradicono . Tqon dubitarci fenon cbeall’vltimo

loro Sìeffi gliela cauarcbbono per qttefio effetto . Credano le fignoric rofire ,

che fenoi cembattemo fico ,
ha da effer molto contra no(Ira volontà,&effondo

sforgati,& aSlrctti ciòfare . Et in qttefiopaffo babbìamo penftero di guardar

i contadini tutto il pofjibile . Horefo particolar conto alle SS, VV. accioche

quelle conofcono fe qttefiagente ttuol pace, fe vogliono rimedio per il regno, ò

la totalmina in tutte le cofe. Et conofciuto dalle SS. VV.troueranno là veri-

tà di quelche cercano in mego della malignità chei loro cuorigouerna.Etperche

nelle lettere aliene,&protcfii leSS.VV . vederamo tutte le cofefo fine, facon -

dogli certi, che tolto fatto ben vedere ,& efaminarcle leggi di queftiregni , &
trono che non dicono la unità,in negar che il He non pofiifar Governatori,an-

gj glipuofara fuo piacere. Maper piu contiincngli ancora che U legge non

melitietà fe lo baueffero fatto , mi battaci piu toftomeffò a difenderla, chea

rompala : mifon rifolutodi accettav il carico,quando con intertenerlo non po-

trò ridurgli alla ragione . Etfeil regnofi accheta fubito attenderemo tutti col

parer delle SS. VV.a‘ rimedi) che cernitene che fttpplichiamó a! Henofiro ft-

gnore,& fra tanto, acciccbe ogni ccfa babbia ilfuo luogo, le SS.VV. conferni-

no in pace& in giu flitia , come ho detto , cotefia città, non permettendo che ni

fiimo buomini di mala uita,& tumultuatoci della fua quiete. Et le sS.VV.
non guardino che io non mifottofcrina Conematore : perciocbc è pa la cagione

die ho detto di maggior bene, pache ancora che noi faccio, a tutte le cofe prone

do come Gouanatorc,& ilfaròfemprc,& in brcne lo accettare: paciocbe giti

dicoferaire Iddio in farla, poiché non porto
, nèhorifpetto particolare, fatuo

defio difar bènea tutti genaalmcntcs . Et hofiaanga in Dio, che con que-
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fta fatica confeguirò falute per l'anima, perciocbe quefla deue effer la mercede
di ogni mia fatica,& beneficio per la RtpuUica. Tarmi chele SSJ'V.doueffc
ro mandar tu tte qucflegiuflificationi,che ho fatto con quei della -anione infieme
con quefla lettera a tutte le città ddl'^dndalugia,accioche veggano in quanti er

rori lefanno cadere quefli difordini,& il defidcrio,che hanno di rouinaogli . Vi
mando la rifpofla,(he mi mandarono quei della unione, quando nella ima lette-

ra mi do!fi come cittadino di entrila città. Sarebbegrandifiimo bene, chefi «nife
derafiero tutte lependerti? de particolari

, acciochcfilano una cofajleffa infimo
alla uennta del Ueflaqualfon di opinione,chefarà molto in brcue;& à tuttoprò
ucdar.o le SSfiVV. come fiauie,che finito, 6' guidino le cofie a quel buon fine che
tuttiprocat cimo,& iofipcro . Il Signore Iddio viguardi

.

Da Medina del campo a' XXI'111. di Ejpuembrio. M D XX.
Dopo ficritta quefla;noifi.unofiatidalirna,& dall’altraparte in campagna

pe-r combattere ,& non fhabliamo fattopernon cfierancora giunto il Conte di

Haro,madomanipiacendo a Dio credo, che combatteremo . Tfoìglibabbiamo
gt ar.de Montàggio

.

Lettera che i cauallicri deU’Vnionc mandarono al S.AImirante.

i
OlioMag. Sig. Ilabbiamo riceuuto la lettera della S.V . hoggi
in quefla dì. Et circa il non effer andati i noflri ambafeiatoria
intender quel che la S.V.comanda non è da replicar cofa alca
na,poicbcleiha iiuefo particolarmte la cagiondogni cofa per
duuc non fi èpotuto fare.Etfe noi haucfsimofaputo lafina ue
nnta,rhaucriamo leuato della fatica,cheperfarnefonare ha

volutoprendere,& douelifoflepiaciuto baite riamo mandati quelli,che iuì vfd
ronoycheft quafidi tuttele città,che quiftanno ambafeiatori. L'animo dellaS.
V.verfo ilfhuigio difua Macflà, etgiouamento,et quietedi quefliBggnìa noi è
chiaro

:
poi che le coire nèfannopiena teflimonianga di ciò,& chefoucrcbia af x

fcttioneJel ben puliico,<& non altra cofa hamoffo apojponere il fuoripofo, & '

metterfi infatiche tanto faflidiofe. Tfe increfce, che la S.V.vogliagiudicar l'ani

monoUro,a uolcr guaràfienai chi vifu la cagione , battendo la inclinatio-
ne itila pace nelgrado, che è la S.V.perciocbe limiamo certo,chenon poffa effer

• maggiore.& in ogni cofa adoperiamo la commifsione, & anttorità delle ttollre

citta: percicche nè elle nè noi non vogliamoguara:& tutte lefatiche noflre fo-
r.opir cercarmeliperla pace, & quiete del regno, & per leuar uiale caufe ,
chefurono cagione de' muouimentì, poi che mentre qucfle cofe durerrannofarii
difl;cilc:& giudichiamofia impcfsibiletche nelle tare nonJucccdan maggioritu
muli i, poi che fiafpettano maggiori danni. La S.V.fagli into!lerabili'torti,&

«sgranamenti di quelli regni,<y la colpa loro effer quelli del cattino conftglio ,
cheli i\enoftro Signore hebbe. Et poi che fua Macftà fi abfcntà, non folo con
(attillo configlio , ma ancora con diabolici portamenti batter rouinato quefli

*

regni, & che il Signor Cardinale ui s'impacciò . E t che uno di quelli , che in

que

-
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quefti regni fi offirfcaJcftentar tutte qntfle buone opere ,fu il Signor Coute-

Mobile. Et poi come loro hanno fa:iorito,& abbracciato i rouinatori del regno,

& tornatogli al configlio ,
per compir di rouinar quelli regni da fatto a fine

.

Fedendo quefto le citta la Signoria ttoftra, giudichi pace, & che ripofo nipuò No
f*

*°"
<l
n*B

cficre,vedcndofifoggetti a quelli da chi tanti danni,& di[piacerihanno riceuu

to,& a quelli cheper le opere loro,& perfauorire quelli che le fecero tengo

-

«® •

noper giufte,& ucce cagioniper nimici, chebaftarebbe perla città di Segouia

hauer npofo,efitndo efiii, &i fcquaci loro quelli i quali differo che l'ballettano

da [pianar& piantanti quattro colonne per memoria di quella notabile de-

flrunione,& lo mandarono in effetto. Et Medina, per la crudeltà che ui tifavo

no , & le altre città per efempio di quefte . Reputa lafignoria ttoftra quel che

noi domandiamo della gouemationc del Reuerendifftmo Cardinale ,& del Si-

gnor Cantcftabilc,& non uuol confeffar,ancora chefappiamo che il conofce, ef- . - .

fcrlo[tremo loro, ne non metterfi dasèa farlo,ne uoler mego fòpra ciò
,
poi che

gliconea chiaro il feruigio grande che faranno a fuaMaefid : percicche con

queflofi acchetarrcbbono qttefii muouimcnti che efiihanno cagionato . Et[eie-
,

vano lo incoxucnitntc , che la Signoria vofira dice, di non poterlo lafciar fenga ? .

efprcfia commi[ione del Re noftro Signore,cheglielo comandò: poi che in fiopra

e[Jtrioper tempo, fino a chefua Marflà lo rimediafie,& comaitdaffe, niuna col

fa fe glipotrebbe dare , di cfi'er fiati inobedienti al primo commandamento ,

2foi [tomo certi, che [ita Macftà lo farà come glielo fupplicaremo . Et non

pofdiamo ancorfaperepcrihe la Signoria vofira non vuol venire in qucfio,qtta-

leèil miglior principio di tutti i megi , cheper feruigiodi fuaMaeflà fideono
prendere . Et quando ifii per fierga di arme uorranno occupar quello chele

leggi di quefii regni nongli permettefin lorofià la offefa,& in noi la gittfia di-

fejeu . Alla quale [periamo che il nofiro Signore aiutera,poi che è canfa fiita,

& feruigio de mfilri Regi, i quali affai meglio confejftamo noiper Signori in

quel che domandiamo
,
poiché è rimedio de loro danni , & nonmima de’ loro

regni , che quelli che gli anofeeno in parola , & in opera gli rouinatto . Et
perche le leggi di quifii regni

, fatte per ragion naturai ci obligatto a procac-

ciar i rimeàj che domandiamo
, fiotto pena di quefto cattino nome fenol fare-

mo : poi che quefto t giufio t he l abbiano quelli che fanno il contrario , &
conturbano il nofiro finto penfiiero , eh'è il rimedio de’ danni de' noflri Regi ,

& Signori, & de' loro regni nel che confife il loro nero feruigio. CittlJoè

quel che la Signot ia vofiba dice,cheper il nofiro Re,& Signore dobbiamo re-

cercargittfia domanda,& clxnc ofieruino lenoflre leggi,& priuilegifg? coti

noi lofiapplichiamo afua Macfìà,&ftamo certi,eh vofira Signoria come ami
co del regno,& del ben publico,& quelli che faranno dell’animo[ito ilfaranno,

& ne aiuteranno.Ma la F.S, auucrtirca, che i noui mali,& danni cagionatida

malitia,& malignità fin ora al mondo mai nonpenfatene[coperte ricercano

mtouirimedfi:&per queflo faràforga,chefua Maeftà a infiamma di qucjti

regni facciamone leggi, altre rettochi, & altre corregga, & txfiormi
,
poi

(he ogni cofafarà quel che bijògna al fuo itero feruigio,& ogni noftro bene
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&fiteran'^ahabbianio dopo di Dio in fua Maeflà, del quale afpcttiamo farà fcr

uiio di metterei il rimedio
,
poi che ha cono/cinto ifuoi danni, & la titanifera ro

uinadefuoi regni. Et fiamo coti, chela fignoria vojlra Idi queflo ficura poi

ehe ne l'ha offerto

.

Afa molto hatteriamo a caro a intendere
,
quando, ò per qual

lettera,ò commiffione la S.Vfintefe l'animo di fua Mar/lA ,
chefarebbe per noi

gran bcnc,& allegria . Terciochc noi credei iamo certo,che fua Madia fi

allontana dal cattino configlio,chefin bora ha tenuto:& leuaremo via lafufpet

tione che cifumo difiurbatori delfitto vero Jeruigio,&fallite de’fuoi regni.Cima
ratfigliamo della flgnot ia vojlra,che vfamo di nome proprio, in domandare,&
feguitar il noflro fanto propoftto in nome del regno, non{landò qui altre citta ,

poi che lafignoria vojlra sa,& è chiaro,che lebalotte di quejìi regnifono diciot

to,delle quali quattoideci fe ne ritrottano duì,cb‘iqffaipiù dellamaggior par

te. Et le altrefurono proteftate, & le babbiamo comeprejenti, &fe alcunela-

fciano diumore è perette fi veggono opprefle . Mafappiamo che la maggiorpar

te di quellefi contentano di quanto babbiamo fatto, poi che il rimedio,& la fa-

llite di tutti:& così conofcono eficr quefla la uia del varo fernigio difua Mae

-

Jlà, & quando ben noifaceffero ,firimancbbono col cattiuo nome che la legge

gli dà . Et Dio voleffc,cl)ebaue{fepicnalibcrtà,acciochcfipotejfe picia nenie

conofcerelafua volontà. Et di queflo modo la Signoria vofìra non farebbeag-

grauata , come parte della nobilijflma citta di Siuiglia,&farebbe cagione, ette

per rifpetto di quella città oltra Vobligo ette la Signoria voflra tiene al benpu-

blico perfcucrafie in dar aiuto al noflrofantopropoftto. Tutti accettiamo,& uo

gliamo lapace,chefla tiera,& di quel frutto chequeflo cafo ricerca . Et la Si-

gnoria vojlra creda,chepoi che la noflra difefa delle opprejfioni, etaggrauamen

ti’chenefanno è cosìgiufla,che Dionoflro Signore, &fua Maeflà fonofruiti

di ciò, perche non habbiamopaura degli nimici del ben publico, ancora che ha-

uejfero pojfanga di arme
,
poi che gli ha da mancar lo aiuto del noflro Signore ,

quale mai non fàuorifcci trifti . Et confidamodcl fuofattore nell'aiuto della ne

Jtrafonia&giufla opinione . Et{periamo nellafua Diurna mifericordia, che

gli metterà in cuore,che lafcino di ojfendere,& di dannare il benpublico,accio-

che ogni cofa Ijabbia quelfine,c!>e la S.y.& tuttiprocacciamo. Dioflgnorno-
ftro Jia nella guardia di V. S.

Da Tordcftllas a XXII. di T^ouembre , del M D XX.
D'ordine de' Signori ^fmbafeiatoriprocuratori cbcajjìfteno per la dieta,

&

vnione generale del regno de’ fedelifudditi di fua Maeflà , Ciouon di Mirue-
gua, Antonio I\odrigues.

Rifpofta del Signor Almirantc i quei della vnione

.

M olto Magnifici Signori . Ter bauermi ritrouato fianco non bebbi

tempo hieri da efpedire queflo mejfo che la lettera delle SS. VV. mi
diede,& però fi è intertenuto finhoreu. Et quanto alla ragione che

Signori date intorno gli Imbafciatori procuratoli , è la uerità , che io ha-

ueua



ntua voglia di darla a tutti : ancora che le SS. FF. potrebbono rifondere per

quelli chemancammo , nonfodisfaceuano a mio propofito ,& però parlaifo-

pra ciò nell'altra lettera : perciocheben fi fapeua certo, che voi altri Signori

del modo che vfeifie mi deueiti aiutar aprenderparte della fatica
,
quando che

del mio viaggiofoficflati auiicrtiti : ma perche il fhuor della cortcjta impedì-

ita ciò ch'io baiicua voglia , noi feci intendere alle SS. FF. aitanti . Circa

quel che Signori confiate delianimo mio,vi dico effer come voi dite , che al-

cuno non è ìjoggidi al mondo per lafalute del regno,che migliorfu del mio: &
queslo mi fa non parermi bene la forma , che nel cercarlo fi tiene . Verciò

-

che come già alle SS. VV. hoferino, le caufegenerali non conuieneguidarle

come leproprie,per efler molto differente la libo'ta,che in quellefi Ita,& que-

sto t cagione che non mi paia bene qttefla forma , che di procacciare il baie ,

le SS.FF.tutti infietnehanno trottato : maggiormente cficndo io così buon te-

fiimonio di ciò chefi ojferifce,& di non volalo voi altri Signorifinga arme

per doue fi vede chiaro che le prendete contra ogni ragione . Et certo mi do-

glio nell'intimo delle vifeere di vederui così lontani nell'opera di quel chean-

date publicando , dd ben commttnc , & rniucrfalc del regno, che cercate^

jqgjo che vtilità li ritorni dallo fenderfitanti danari , comprendo ciò che

finga niente vifi danebbe,fi come io l'ho offerto . Ma nondimeno vi ringia-

tio Signori delbuon concetto, che di me battete , inquanto tocca al benpubli

-

co . Ma io vorrei, che le SS. FF.lo cercaffero , così appre/so il I{e nofiro St-

gvore che difcoSìandoui da lui , non vi difccflate da quello : & (he così come

finomina fi credefìe , rcfiuido l’opera della defirunione dello fiefio regno .

Et quanto a quel che le SS.FF.dicono, chefenga leuarle cagioni non può ef-

fet rimediato ,
non farrebbe colutatiente che quel che fittene per rimedio , fi,

domandale per via ragionatole . Etpoiché le SS.FF .
fimo , come dico , fo-

dìsfatti deliintentione mia , io nonfo perche ancora non fiano delle mie paro-

le , le quali vi mofi, ano la veraragionc : cioè , che fenga paffione attentila^

mo nelle cofe ,
pache doue regna l'ira, & lapafjioneognicofa vainprcci-

pitio . Et quefio che leSS.FF. dicono efser la cagione, quando àfuaMaefta

confiafie la colpa, fono certo,che lo rimediarebbe una à me non piace, che per

forgafi li domandilo chefinga quella non fi
nega , comcfapctc . 1ofin cer-

to, chefi le voflre città quefiofapeffero, che non cercancbbono piu longhe ma-

ni , ma mi dubito, che nonfono fiate auuifate delle cofe ch'io ho promefio . Io

fignori mai non mi parto dalla ragione , ne meno nego i yoSlri argomen-

ti, ma ben vorrei , chefoffe così buona l’opera come la materia : & che camt-

uafle dtitto al buon fine che dite,& non eh: nauigafte con vn vento,& che ar-

caste vn altro : conciofta che In forma f
1 quella , chcguaftail laitoro ,& fa ,

che ne guidi vnaficlla, nònfiavna firada , ilpercbc ho per dubtofo il po

ter vedere il fine di quefio viaggio . Vercicche ancora che voi Signori lo ueg-

giate,non battete voglia d’accofianti a quello :& quefio è cagione, eh iofin-,

)ai danni del regno'piu che alcun altro . Certo Sigimi ci mi pai' cofamolto

dura, cheimitufi», che il Hp crea, dichiate voi chefono inobbedienti, in non
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Infoiargli officij per i uojlri commandamenti, il che èprefupponere che il Ee è

gommato dal regno . Cofa è che mai non fu visìa , io non fo perche voi con

novità così auoue cercate , 6' volete trottar il bea: in megode’ tioflri mali «

Ma Infoiamo per Dio quefle cofo , & cerchiamo la ragione ,& le cofo neceJJ'a-

ric: ptreiochefo a quella ci accoflumo,dla ne apriràgli occhi,& ne infognerà

la via . Ma fo non pratica per cafo voflra , comepotrete fare quel che a tut-

ti cvnuiene ? unertite, else lafortuna disfa il buon propnfiro con che uoi co

-

minciafle a impacciami ne' rhaedij , i quali non hannoforgafo di mano , o uo-

lonta del ì\e , nonfono concejfi
,
faluofo di qua alfine del mondo non vi penfa-

Hc di occuparli la Signoria : poicbecon la crcfcsttte delle colpe , viene la di-

ferefoente del non pentirle, per affaitarlo poi con rigore,<&potenga . "Non vo-

glio che voi li attribuitea necejjità , virtù , & volontà diperdonarui : per-

ciochc comefiete cofo fua', vi tratta come ilfno corpofltfio ,&però non vuol

cauar Jangue cheli doglia , nè tagliar membri che gliperda . Deuetcin co-

fo di tanta importanga guardantifempre dalla inconjlantefortuna,& nondar

fede a‘ fuoifaifi miracoli, la qualefpeffo inganna ,& precipita ipiufonoliti

fuoi : percioche queflo è opera che il nimico fii , acciocbe dimorando nella

fuafede,vifeordate della uojlra. Et ricordateui chefletè nobili,& di quel che

fiete obligati , come caualierigentilhiiornini : cioè , afornire il tiofiro Signo-

re,& il noflro Ec , & riguardar per il bene del regno
, fi come il fecero ivo

-

fori vecchi, i quali feruendo il Ec con la lancia ,& non tumultuandogli il Eje-

gno ,
acquijlarono la nobiltà . Et che ancora che ne cangiongiamo ne' fini , co-

nte fx> ditto, Tie'principij , & abondanga de' mali , toma dotte vfcì ilvoflro

propoftlo , fommerfi in vn così profondo mar di errori . Et poi che conofcc-

te , che naturalmente crcfoono , & che da quelliprocede la confidanga, che

caufa difpcrationc ,
eifarebbe bene , che auanti di arrittar a così mifcropafio

,

lo rimediafle or che potete. Io dico queflo , come colui che procaccia ilbe-

ne ,& la falute delle S S. yy. piu eoe il miofleflo
,
perche da queflopoco di

conofoimcnto che ho bauuto con ejfo voi in quefli maneggi , mi è rimafo fif-

fo nel cuore vn'amorgrande verfo leperfine voflre ; volendo che ne ridjtcef-

fimo per trattar fopra queflo ben generale , vi era piu cagione da rimane-

re come fratelli , che farrebbepiufermo nome , accordandoci perii beneficio

commune , che effer miti perche ogni cofa fifparga , & habbia mal fine. Et

così Dio mi aiuti , che di voiflgnori mai nonhopenfatofo non cheflètè in que-

fla opinione. Maparmi poiché non vogliate vfeire al rimedio che comiiene,

che vifla alcun timore ,& queflo non vi efoendo , come non cifla colpa nel-

le voflre intemioni , io non sò perche pofsa hauere maggiormente , chefi deue

credere, fi come io credo, che di puroamore nafee queflo in voi: perciochc

come in altre letteregià ho detto, fietefi bramofo della venuta del I{e noflro

Signore, che non lopotendo farfermar con amore
,
prouediate afarlo ucnhe

col difamore» Et così fon certo che lo intende fuaMacflà
:
poi cheper com-

piacereà quefli regni fi è contentato con laprima corona. Et poi chenella ve-

nuta i & in tutte l'altre cofofa ciò che noi vogliamo , io non fo perchenon
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ringrattorno in ciò a fra Maeftà, di forte cheperfcuori in ogni cofa .

Lite Signori che il Signor Conteflabilledonerebbefoprafidere nel fuogouer

no, finoa che il H?proueda alle cofe neceflarie : non mipar che contenga al re-

gno: ptrciocbefe mipiaceffe io ui aiutarci a domandarlo ; ma come ninna cofa

per la confernatione de' regni è più neceffaria, che la giuflitia ,fe fifoprafidefi-

fe, precipita) ebbe ogni cofa,mancando lagiuflitia: percioche a ère il nero io in

quefta partenon mi accoftoad altro che tu regno : vero è che finga difcoftar-

mi da quello, ne disfar quefta trinità di DÌo,I{e,& regno,che di tal forte è fif-

fanclTanimo mio,affai minore mconueniente farebbe,che ne rcduceffimo inpa-

ce,& che ucdcffìmo infime cotefle leggi che dite che contradicono alla forma

di comefi fece la gouematione, & che tutti infieme fupfjlichiamo il He perla

refonnatione di quelle, perche in queflo non mi partirò dalle fignorievoftre:

percioche nelle cofe chefi chiedono con humiltà,& obedienga tutti faremo con

formi,*? nonformo (Taltro modo:& allhoraiobauereiragione,&non fo fe

ancora haueffegiuflitia, di prender learme in mano per quefta dififa , quan-

doché io vederi che finga quelle nonfi rimediafiero le cofe uoflre: percioche io

non mi parto da quefta ragione ridotto a’ termini che ditcs. Ma che ? voi

non voleuatc muftrar le leggi ne meno volete clteper riuederle fi riduciamo,ma
fcampateacdothe noi nenie veggiamo. Et certo fe quando io gionfiallevo*

{he porte, mi foficro fiate moflrate le leggi, fi haurebbe proceduta per altra

via,& con tnegipiu facili, accioche lo intento uoflro haueffe bauuto effetto, ne

baueriamo cominciato nell'ultimo . "Però io ui dico bora,che tutte quelle leggi

che dite che fcruono per quel che fate , fa bene che ci le moflrate, accioche noi

reggiamo fi\elleui aflrengonoa farlo così . Tcrcioche in tal cafo noi foria-

mo obligatia cercar il rimedio di quelle, ma trouandolofetida[angue io nonfa

rei di opinione,che procacciandolofi perdeffe la ragione del regno . Et in uede

-

re io che uolete arme per quefta dififa , mipar che non fio il vero propofito ,&
queflofa che io non lafci il mio , ilquale è così difefo dalla ragione, che rifponde

per ogni cofa:come credo, che lofard Dio quando uintida un così mamfefto in-

ganno tiorrefle che la battaglia ilfinta.

LeSS.VV.diamo che procacciano la falutc de' nofiri He, &delnoflrortw

gnoygiàpuotc efferc che ilprimo conuenimcnto fu flato quello: mapoi che in

quello non fitroua pace, io nonsò come uogliateuoicheio confcffi che dura.

Spefieuoltcueggiamo [ignori aggiornar col Sul chiara, & annottar conia Lu-

na,& con le{ielle inferinità di cielo,& poi in un [ubilo foprauenire unagran

de ofan ita . Onde credo io che alcuna nube di dubbio non ui lafeia[ignori uè-

dere il Sole: ma io ui reputo fi buoni canalieri , che credo lafor?arete,Z? vin-

cerete col giiidicio della ragione , accioche il Sole ui lafci illuminati, & così

frenderete lavta , che tutti cerchiamo :
percioche feriuendoal He nojh-o fir-

mare gli aggrauamenti , che patimo , iti metterà rimedio , Et fi fua Maeftà

ha cattino configlio, la fupplicarcmo , che lo reformi che lo prenda tal

qual fa di bifogno per una cofa di tanta importami-. . Cotto è cofa dura ,

thè cercando una fteffa cofafi allontaniamopfr cercarla , bfon bifogna [ignori

che
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rfo? affermatele il bene che dite che volete, lo uolemo, pachepertrovarlo ne
ho veduteprender le arme,& quefteforzandone a ciò: & chegià leSSJ V,
.formomolto bene, che fe quefla cofafì baueffeprefo cerneparticUare,chc io ba-
ttere: rifpoflo* [miti torti.Ma come non In memoria d'altro che de J{e r.oftri Si
gnori,& del bene uniucrfalenon nu ricordo di mefieffo, quando mi ricordo di
ciò.E tfe tutti così ilfaceftmo,nellenoftre cafcpropriet &già nella comoarna
trottariamo ciò che nefa di hifogno.

- rutt0
<l
u?l che[ignori dite che btfogna chefua Macftà faccia per lafalute

• del rcgno,mipar cojà giitfta : cioè , confa mar le leggi che habbiamo,& am-
pliarle,& minutilefecondo la qualità di ogni cofa : perciochela mufattone de'
tempi quefìo ricerca. Ma qucjlo che noi uolemo, digratta riduciamoci infa-
me per domandarlo in conformità al l{e, & nonfumo diffami nellaforma
del domandar

,
poi che nel-domambr d conformiamo . Se fita Maiftà non ha

buon conftgliaydiamoli alcune ragiouiper dotte il creda,& via doue lo veda. Sa
rebbe mai cofa bonefia che pache io diceffe il tale non è Intorno da bene , che fi
babbia cì eda e che cofièì certo noyma ingiufìifftma. Chepiti è obltgatoa dire il

]{c,fcnon che vuol tutto quel che noi velemo ? Scuipai che habbiate più pre-
terìIionea quel che hai.eie tolto per forza, chea qntl che Isauete donato volen-
tieri,determinatelo voi: prrciocbe noi non cercamo per il regno fe non quel che
variamoper noi fttfft . Certo fignori fela confidanza che dicono le SS. VF.
(he tengono mi T^enofiro Signore caccia dalla loro compagnia la difeonfidan

-

Za,io rimarrò certifftrnodd rimedio :poi die come già ho detto
, gli patio mo-

ftrarJottofiritto difuaMacflà,che vuolfar ogni cofa per ilbenpublicoMa que
fio dtbue effer quando fi riduciamo a domandar cofe chcnonnefiano negate\Et
così tldeucrcfie errcar, & non allontanami da volontà

, che quefìobrama tona-
to,qual la mia è .

Dite fignori , che vi marauigliatcdime, cioè vi veggo vfar dinome impro-
pcrcwclx tutte le citta non domandano quel che domandate : & di piu

etite ,che doue fitrouala maggior parte delle città
, fi può chiamar regno .

Quetto potrebbe efferquando cUefofiero vnite ,& conformiy&non diuije,&
in pez^i, solcando in quelle, canalini,&gentiluomini

, quali fòglionoef-
fet e i membri ,& voti principali

. Quello infierite con quel che reila fenza
ctmofterui, ne reiìa cagione con che fi pofia giuflificar quel che fate ,& que-
lio fu cagione, che come cittadino di Seuigliain fuonomemiramaricafielper-
ciòelse le cufe vostre fi deuerrebbono limitar in quefla parte, dicendo i tali,&
itali ^tmbafciaton procurato:ideile tali città, cbcquìncriducmo-.&xonfer
ptamentacbianiarui ^tmbajciatori di tutto il regno : del che fictecagione , che
a loro resti con voi attaccata la lite , come fi vede nell'offerta di Cordona >
quale promette di dai- coutra di voi mille caualti, & diece mila finti, otti
romper la guerra co i cavalieri che fono della vostra opinione. Si che fi-
gnor: conjutirate quefte cofe , piti toflo fi può dire , & chiamar la uoflra
vmonc, rotiina ,&• deftrunione del regno , che raunamento forno per rime-
diarlo < Di Jorte, thè quefte quetordeci baione, che voi dite che bautte

,

non
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non balenano come eomiene,
t

poi clxlafciandofi goticmar ialiti paJJìone,& non

dalla ragione,rendono mal conto dife,& ratinano ta rcpubhca.

Le SS. VP . dicono , che fetutte le città non feguono la voflra opinione ,
è-

perchefrritronano eppreffe . nel cioè mipar che vi ingannate :
pcrcioche come

potete giudicar voi l'animo loro ? mapur io voglio credere che fapete tut->

ti i lor difegni , & che [ir idando vegliate far al contrario . Tcrcioche quella

Città laqna! promette mille caualli,trdiecc milafantiper il foccorfo di Cafli

-

glia , libertà banreibepo contradir a' predicatori fecosì andaficro predican-

do prediche con tarilo mancamento di fedecomein qttefla patte veggiamo

.

yoi(ignorifapete , che Scuiglia , & Granata , Cordoua , & tutta l'^indaltig-

vìafono cofe cofigrandi,& coù illujlri, che ancora clte non habbiano piu £una
ballottaper vna.nondimeno loroportamenti,& virtù meritano , cheperi’ane-

lare habbiano piu :poi che fimettononelle cofe giuSte, accettando volentieri-

ciò che gttihm daparte il lorl\e, &fignorc, fernet volerlo perforai . il

fon certo , cltefe quella copi dura , i he loro prenderanno la cura di rimediarlo ,

ri come la colpa di quel che veggono gli imita : & quefio titolo , che [ignori

dice ,
chegli daranno le loroleggi , nonpguendo quello dal quale fi liberano in

ejferui nimici . Et poi chefapete di quanto valore x&Jlimafono quelle Citti , •

non deucreflc parlar iti hiafimo loro , accioche non vi pwuejfepoi addoffo :

perciocia migliorfarebbe la conformitàpa tutte le cofe , che con tanta volun-

tà fi domanda ,
non giàper neccjjità , che cifta di quella,pache con la ragione,

che ne aiuta , il podere,& animo chenedà lo andar fottoil regai vcjjillo, fta
-

mo certi della vittoria : fe non cl?e quantopiu[taira l'habbiamo , con piu fa-

ftidio ne ritrouiamo,ricordandoci . che combattano con quelli che dcfindcmo:

& quello ne fa cercar lapace : perciòche voi nc date così gmfle cagioni,che non

babbiamo paura ,vfandonc tante difcortcfie, & facendoci tanti torti. Ma
come per il beneficio comune prendano le arme , non reputiamo biafmcuolc

cofa alcuna che dalla noflra banda proceda , nè cercamo fe non quella , che à

tutti conuicnc , & queflo rendeficure le confcicntie noftre , che con paceprocac

damo il rimedio: conciofia, che quelli , che non vogliono la pace , trottano la

(Scurità piu certanella gnnra:& compiutoda me, che queflo inconuenientcla

potrebbe diflurbarc , ho offerto ilperdono ,& fecurità così ampia da pa. tedi

fua Maeflà , & piegeria dalla noflra , offerendoper hoflaggi ifigliuoli ,
le for-

tc^ge , & fwchc babbiamo perfpegnere queflofuoco • dubitando che le nofire

dijcardie fiati cagione difar venir nel regio nofiro gente oltramontana per di

-

flruggalo , & rouinai lo , fi come ba fatto il regno di Granata con la perdita

del Vegnone ,& delle altre cofe , che hanno lo flefìo pericolo . Manon gio-

ita proiurlo per ragione,nè purauttorità , nè per tefiimoni delle cofe perdute

,

che ogni cofa fi
difaccia , & negando vna, cofagiufia qual è il non vola che in

pace fu rimediato il regno , offerendo noi le fieffe fecurità pa la fallite del

regno , che pa le altre cofe cifiainio . Et fapendo effi , che io fon così amico

dii bincvniuafalc , che tenendogli vinti, fefarà di bifogno, rimarrei legato à

quii che con la bocca le SS. VV . domandano , negandomilo il B^e noftro Signo-
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re:ma dando ogni cofa, fecondo le parole del Vangelo., che dice Domanda-

te,&farattui dato, perche cofanoinol prenderemo cercando d’altra libarti ,

che non ci lafci ninna ? conciofu , che non può efl'cr maggior confufione, che

non trottarfirada per doue fi ripofi . l’anima . Et coti come Iddio è ilgiudice

dtnoflri cuori, & fa chi uuol ciò chea qucfìa Trinità di Dio , f[e,&re-

gno conuicne,& la crede, così mi reputo certo la vittoria,contradicendoa quel

cheft tace, & accollandocia fofletter
,
quel chefi publica,per ottenerlo per

terminigiufli,che n’è conceftò. Mapur con tutte quefle cofe,& copia digen-

te inabondaxga, che babbuino : dico, che quefti Signori,& io, conte cornmif-

fion del Pregno non nè trottiamo così liberi per aucnturar le cofe del regno, che

lo mettiamo alia ventura della batalgia.Etvoi, battendo quafiperduto ilgiuo-

co,non uoletefarpatti,che era fcordatodadireciò che patifeonoi manuali, con

tadini,& i mercatantifacendogli andarfuor delle cafe loro,& allepropriejpe

fc,facendo laguerra a loro ftefficon lorofleffuchc certo io non ho veduto delle eie

tà,che hannofallato, città che fia fiata illuminata,‘& chehabbia conofciuto

ilfiuo errore,faluo la nobil città di Burgos,qualeha uinto,& rotto il nembo ofen

ro, che li occupaua la chiarina del Sole : & hafatto ancora quel che deue,

che non uolefefarpattifernet domandarprima quei che conueniua a tutto il f{e

gno,& prima tutte le cofe de’particolari,che le proprie. Et rimafeper efempio

perpetuo dellafuafedeltà collocata, & ragianeuolmente, nelle Hiftorie in quel

loco,che Im meritata:perciochefola quefta cittàfi è conof-.iute,che babbea cerca

to il bene uniuerfale:poi che quando il potè hauer con uolontà delfuo I{e,fiab-

bracciò con quello. Se voi Signori caminafieper quefta ftrada tuttibaueriamo

già prefoporto in queftafortuna. Moltomi farchoc caro Vintenderefopraqual

cofanoi contrafliamo . Vogliono le SS.VV. che il I{e ójferui coteftipriuilegfj ?

noi ancora il uogliamo.Che volete,dx offerui le nofireleggi ? noi ancora il vo-

£
liamo.ChevoUte,che le accrefca in quel chefarà di lifogno al ben della Bcpu-

lica,& alfe) uigio difua Maeflà ?& noi ancora vogliamo il medefimo.Cbevo

Ine,chefe vi fono altre leggi,chefiano in pregiudicio del pegno,dxfi riformi-

no?noi vogliamo queflo ancora. [Adunquefe in ogni cofafumo conformi con

voi,perche nonft accordiamo nella forma di domandarlu,acciodx habbiafor^a

quelche fi concederà \ Etfefua Macftà non hauefte volontà di confermar qua

che noi promettiamo , vorrebbe confermaruilo inguerra?Et con queflo in nome

di quefti Cauallieri,& mio faccio ftne,accoftandumi al protefto clx al noflro Si

gnore fate;ilquaU aiuti quelli che piufono deftderoft del bene uniuerfal del pe-

gno,& che con piu caldde^ja ilprocurano,con manco danno del pegno,& che

haHendo riguardo a queflo , non procacciano tumulto,malapace, & quiete,

&

À queftiprego dx aiuti,&à gli altri illumini accioche uengano alla Mera cogni

tione. Ì{e Diouoglia mai dx noi li dimandiamoaltra cofa,ma chefe quel che

leS5J^Vdomandano lipiace, chegli aiuti come à noi .Statefani.&c.
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Lettera ’dct Signor Almirancepcr laCommunità di Tolcto.

GitoMag.Signori . Li mipar che comefiglinolo di quell1

regni io labbia obligo da dire alle SS . VV. le cefo che qui

paffano. Tcrciocbcfono di taL qualità,chefe voi icfa Cefie

particolarmente , c impedibile che non bauefie rettorato i

vofiri ^Ambafciatoriprocuratori,& mandato altri :& fa

___ pere perche cofaqucfii non uogliono accettar in pace ciò

che con l'arme tic domandano' : perciocie non cogliono legratic che il Itegli fa

volentieri, fe nonfonoperpuraforga ottenute. E bene il vero,eh bora hanno

dichiarato l'animo loro,qual’è molto differente dalla loro domanda.poi che non

conofcono il t{eper Signore, nè menofifa mcntionc di quello
. Qjtefla parti-,

colarità fideuenbbe tacere alle SS.VV.perciociefe voi lafapefleffarebbe im-

poJftbile,{he vrn città cosìfedclc,qual cotcfia è,fopporta/iemai vnaftmil co-

fi . Mapiù tofio aedo , che con piu feuerità farebbe da voi punita , effondo

ftatol’animo vofiro quando gli deflc la commiffmc, folopercheattcndcfftro

alenar via i difordini , che fi commettenanoncl cattino gouernopaffuto , &
nonpache aggiongeffaofallo à fallo , i qualifono tantograndi, che con quelli

fipenfano chefi leuaratmo via l'altre cofe dalla memoria. Le SS.VV. potran-

no vedae per la lettaa ch'iofaitto alla vnionc , & a Vagliadolit , il penfiera

col quale cangiai ilpiacae,&ripofo di cafa tnia,pcr venire agufiarde" filili

-

di di Caffiglia . il quale fignori non hebbe niun altro rifpctto
, fai no à itola

mi di quel chepatifice il regno : che certo non mi hanno moffo cupidità di robbat

nè di maggioriflati : perciochc per quelpoco eh mi reffa di vita, piu btfogno

neho di cacarla , che di mettami in banda dotte la pofia padcrc . Ma come

mi finifce co i molti dì
,
peufo che Dio ricette infanigio ch’io mora con vn fine

cofifatuo ,
quale il mio è di fornire la fitta Diuina Maeflà . Le SS. VV. deo-

nofapae ,
che iovolfi intendae da quelli della vnione per laqttal cofa cantra

-

flauano,pache n on lafapeua,& trottai che domandatiano libata, domandan-

do noi il medefimo . Dicono che vogliono , che le noffre leggifiano conferma-

te, ampliate, & minnite dotte bifogna, noi domandiamoti medefimo . Et di-

cono chefono difpofti di morir per questa imprefa,& noi diciamo il medefimo.

„Adunquefe tutti domandiauto vna cofa slcfla, digratiafappiamopache com

battemo infime ? Qucflq ègiuffo che noifignoti lo terminate : pacioche chia-

ramentetrottarete,che noi habbiamo quello animo , ancora che dite che lafor-

ma che fi tenne in far lagoucrnatione , fila fiata contra le leggi del regno .

Et tatopache fon difpofto di morire in difefa delle leggi , non ho volutoac-

cettar questo carico dì Gottanatore , feprima non le vedo : percioche deuendo

effer difcnforc , non vorrei effa violatore . La cagione clx ne fi flar in dif-

fereng.ipache nonfiaecordiamo, è quefla , che io vi dfo,ibepoi clx trattia-

mo del beneficio del regno , & dellafolatevniuerfale , & non nostra,, deb

-

firmo cacar lapin fiott a , &piu dritta via , clxmai fipoffi : & che per

Lib. 111. E mio
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, fi ieuerebbeprenda• la mia opinione , la quale è.che noimettia-
mo giù l'arme

, & chefi riduciamo inficme tutti à vedere le leggi , & cor-

reggerle y& riformarle , fecondo che comiiene
,
per la fallite del regno . Et

chepò- quefio fi riducano tutti : baroni del regno , & non già le città parti-

colari
^

acciocbc tutti inficine lo domandiamo al l{c& gli[applichiamo , che

nefacciagrafia di concedane quanto noi lo ricncaremo in quella materia

,

si

cornei’ha conccfsoàmc , & io innome fuol’ho promefiso all'vnione : la qual

ma: non ha voluto del fuo i\c ciò che volonticrigli dona , ma che quellofiefiso

glielo toglienoper ‘fionda : /limando più ficuro ,& valido ilpriuilcgioferino

confungile , che con inchiofiro . Hoprocurato di parlar con tutugli ^fmba-

f
datori procuratori infime, per dar ordine nel rimedio di quefio , nè mai non
l'hopotuto terminar con loro , ma che parhfji con alcuni particolari . ^Anco-

ra ho procuratoài abi/ocarmi con i caualieri di cotcfla città per il medefimo y

& così ficrififii à Don "Pietro Lajfo,cl>c vevific a trottarmi
,
perche crcdeua cer-

to t else trouariamo alcuna forma da rimediar queste cofie , uè mai non l'ha

volutofare. Et per poterpollar meglio con tutti , andai in peifona fino alle

porte di TordefiUas co’ miei cacciatori
, finita altra compagnia , e'Teffimi

mandaronoa dire , che non mi accofiafie alla terra , nache mi fcrmafiì vna
legalontano , che qui vcirebbono alcuni a parlarmi . Di modo , chefin bo-

ra mai non citato ordine da poter pollar con tutti inficmc;& di ciò non

sòia cagione.

Temandaalpropofitoio diffi ; Digrada[ignori veggiamovnpoco
,

qual'

,
cofa fio piufirma pei- il bene dellafiefla cofa : quel che con amore,& con pa-

cefi dona , ò quel che con learme , er perfionda fi concede ? 7^on babbiamo.

noi figliuoli hcredifinali hanno dagodere di quefio beneficio ? Dunqueperche

cofa non lo cercaremo fermo, &ficuro per quelli,& per. noi i Dicono, che

fielicentiano lagente , che noi la metteremo inficine per difiruggergli : & che

fe nonfanno ecccffi con quella, che le lor città nonglie la pagaranno
.

que-

llogli ridondo io
,
che la città non da loro ne gente, nè commififionedafiar

male, ma per ouuùir gli /condoli , & i difiordi» i chepofrcbhono feguire net

regno : & che trottando in pace quel che vogliono
,
più feriiitio gli fanno in

mandargli uia la gente vino,che manchi li i morti à. cofa. Et che quento afict

-

ta al timore , thè hanno , che noi metteremogente inficme cantra di Imo % ti

promettano di dargli per bcftaggij nofiri figliuoli , & le fartele , & ciò

che balliamo , & in vece de" figliuoli io gli prometto , & offerifico la min

perfino fiejfia . Tfiiuiu di tutte quefie cofi non bafta a contentargli ,& afficu-

Cben»»*non"i
rar&^ • Tercloche douc la confidenti non èfiodisfatta, tutto quel che è buona

fc*i»fau"°nii- par cattino. Dimodofignori ,
chela fitrada cheiocercoperlanofitrafialute

,

“ ta "**°ne •

è quefito che ho detto; offerendogli la pace , & però[opporlo in patienga le in-

giurie chemifanno . Teniocbe come io non ho altro riguardo che al bene-

ficio del regno ,
boTbanorc lontano da me , C" la patinila unita con la ra-

gione.

Lauta che effi uorrebbono tenne per confeguirc il beneficio che noiprocac-

cia-
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damo,e facendo che ìe terrefi leuino cantra i baroni

,& le città centra il I{e, di

cendo, che volemmo commettere i maggiori difordini del mondo nella ^ cpnbli

-

ca; trouando profetiefalfe,
facendo venire predicatori quali halibino da predi-

carla fededel Demonio,fenga che vifta memonadi quella di Dio : precipitan

do la giuflitia ,
abbracciando le cafe, vendendo gli ìmomini

,& facendo tutto

quel mal chepoffono,accioche lo (ìeffo male rechi ne' cuori degli huomini difpe-

ralione,& quejla leui la(pcran$a,accìocbe, nè in aita, nè dopò morte, mai non

fi pqffi
trottar la ria della falute .

Quindi nafeerà giuri a pe, pctita ,& guer-

ra crudele, & fanguinoft^ .
Quindi procederà la venuta degli oltramontani

,

«Jr de' Mori,& i molti altri difordini,che in Spagna fuccedo anno .
Qucflc no-

flre miferie fono cagione, che gli artegiani non lauorino, elici contadini non at-

tendano alfeminare, che i mercatanti reftino nelle mercati' loro . che legraneg-

ge,& impofitioni crefcano: chefi commettano mille errori:& tutto quello è per

xonfeguire ciò che volontariper la pace,&falute del regnogli dona il loro I{e,

& Signore_*». Quefli errorigenerano difconfidaiiga,quefladifconfidanga ca-

giona difeordia
,

quella difcordia partonfeeun altro I(ĉ » . Dunque con-

vieneper la falute utùuerfalc,che babbiamo duoi HeinCafliglitui I{icordinft

delle cofe pajfate, quando gli videro, della graniilfima rouina,chefucceffe<

& ancora del tempo,che i Catholici fiegouemarono il regno in pace, &uede

•

ranno quando fi arrichì piu il Pregno
,
quando la fedeltà gouemaua i cuori , ò

quando la infedeltà gli conturbarla . Et accioche vedano le Signorie vojlre

l’animo che hò,& il ben che cerco;dico, che quelli caualieri , &gentilhuomi-

ni,che qui (lanno,ctio ancorale habbiamo legato infietne, perchefé quelliAm
bajdatori non volejfero lapace (il che Dio non voglia) della quale ne refla così

certa la uittoria, chetantoflo, che faranno rotti ,domandaremo al 1(c la libertà

del regno ,
per quella via che già ho detto , lontani dalla uia loro : & allhora

alle fpefe noflreattenderemo a quel che al regno conuiene . Et conofceranno le

SS.vy*s'èil vero,chenoi ftamo contra di uoi, come loro dicono,ò contradi lo

ro,che fono noJlri nimici . 7'Jon conofcendo quel che dcono,nè vfando come de-

uerebbono della loro anttorità : non trouandofi con quella liberiper errare , fi co

me deuerebono efier legati,& accollati alla ragione, dalla qualfcampano , ac

-

cioebe non gli infogni la via facile ,&fenga intopi . LeSS.VV. voltino gli

occhi verfo di fe Itejfe : caffino quelli .Arnbafeiatot », mandino quelli de’ Caua-

ticri,& delpopolo Quellofignrn i toccando a voi
,
perche cofa fidate le cofe uo

fire ad huomini di talJorte,qnali fono cagione,che noiprendiamo le arme inma

no cantra quelli, che noi difendiamo t State foni

.

Da Medina a' XX F. di l^oucmbre , del M D XX.

Prc-

1

• Ck £ 1
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Procedo Jd Signor Almirante a’ Caualicri della vnionc.

Olio Mag.Signori. incora,che il lodarfi Thitomofeflcffonon

èpermeffiad alcuno,nondimeno nel cafo prefente Li cagiou mi
conetile,che io milodi,& mi nauti di alcune ccfe, che per il he

ticfìcio di cjncflo regno hofitto ile quali ancora, che {'uno ma-
nif{te a molti, aedo che non fifanno in tutto il regno.Et per-

che qui fi ritrotiama buona parte, fia bene che lefapìano,ac-

ciocbe quando fìragiona del i^;,tediodi quejlo, che boia babbiamofrale mani

,

concfcano chemerito e/Ser creduto
,
poi chefon fi aulico della fallite commirne ,

& di gioliar a tutti .

Dico adunquefiguori che quandola Caiholìca geina Ifahella figvora noflra

mancò di quefla itila , lafciò nel fio teramano , che il Catholico gc fuo ma-
rito gnucr nafic il gegnoi& ancóra per effci • io così firctto parente di fina Mae-
S.tà,&fuofaddito induoi regni fitoibauena più obligodi tutti di non fpeculare

fe quel che la J\cina ordituita fofl'c ragionetiolc,ò infurio. Et ricordandomi del

regno più che del ge,a chi tanto io tra obligato confiderai,chefe dificco infic -

co quello pdff.t, i he potrebbe effere , che venulo il ge Filippo àifelice memoria

nop.ro fignoie,opponendofigli il ge Ferdinandofarebbono duci ge in Cafiiglia,

il che farebbela fiamaniffiarouina, &però mi pofià riguardar, tomefono

fifcrine:iano;& così non udendo caminarper la uia del tefiamento, ma per que

fio, che conutniua allafallite del regno,finga ricordarmi del mioparticolare,nè

meno de femori,che altri, in fintiliaccidenti foglionoriceucrc , mi fottoferifa

,

faluaudo la venuta del l{e Filippo
,
per la qual cofa fi ciucciò il gedi talforte

meco, che l’ha fintito ben cafamia

.

Vcauto il I{e Erlippo, fiattefe fubito a mettere in prigione la geina no-

flra{ignora . Tcrqnefio fi fece la Dieta :&ritrouandòfi il I{ea Muggìen-
te* ,fui chiamato perche io ne dicefie ‘il parer mio ,& io non volfi farlo . Et

ritornandomi a Vagliadolit, trouai per la Gradagliuimbafciatcri della città,

& conobbi don godereicoMefjia, inbafdatore di Genua, alquale io diffi ; Si-

gnor Don godcrico fappiate,chevoi fitte chiamatoperche dobbiate dare la uo-

pi ra ballotta,acciothe fu ritenta la geina noflraftgnora . loriprego fiate con-

tento , che ciò notihabbia effetto, perche non fi dica che il gegno babbia mai

fatto urna cofa così brutta . Lui mi rijfofi : Se noi trouaffimo qualche Baro-

ne,al quale ne poteffimoaccoslarc,non balottarentmo . ^4l che io replicaidun-
que finon manca altro che ciò,dite a cotefii fignori, ebeiomi congiongerò fi-
co per fauorir la opinion loro

, & mi oppoirò a quanto farà di bifogno in dife-

fa'de' noftri ge
,

promettendo di metter la vita , & la robba per loro
, &

per cìafcuno di loro . Tafiato quello, & uedendo , che la geina non andana
libera, partì di cafa mia,q;iaudo meri il ge Filippo, di felice memoria

,
per la

mia città di Talcnguella , con animo di domandar la libertà di fua Macflà ,& mandai a protefiar alcuni baroni per quefio effetto v quali ui ccncorfiro

fubito volontari , Et fi DIO non haucjjc chiamato a fi il ge così prefto, la

fua
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re , che mctteua in pericolo la vira , & lo fiato

.

. Quando questo gloriofo Re morì , io andai a Bttrgos,a dar ordine dellapaci

ficartone del regno , & mifu fatta infanga da alcuni , che deueff'e ccntradire

il coniglio. Ma come l'intento mio era pace>& non laguena,mi congionfi con

lagiujìitia,& così fecero molti altrigentiluomini,*? il regnoflette in pace .

Et in quel medeftmo tempo fi trattò della uenuta dell{e Cattolico, per il hi- qu*i<- quando

fognogrande, che di lui ui era,per cagione della infirmiti della Macina,& per iTppo, tì fr-^u

la abjenga del Re neflro Signore, qual fi ritrouaua in Fiandra Re c dipoca età cli di inai 14.

giudicando che innondoJinga quella limitatone che uè bìfogmtta ; diffida--

uanti alcuni baroni , che deucuanio afficurar la fina uenuta . Diforte , che

quando il Re noftro Signorefofle di età ottima dagoucrmre, non haucjie con-

taadittioitc alcuna : perciochelamanifieftadefitruttione de regni procede dal-

lo eflerui due tefite d‘unoftcfj'o titolo . Et queftofujcritto a Napoli,& legra-

fie , che mi refero la cafia mia lefiente ,
poi che non nmafi confanoti così gran-

di , come alnigli hebbero .

Trottandomi io nella morte del Re Cattolico , intefl come era nominatogo-

utrnatorc lo Infante inficme col configlio . Onde vedendo io la roina così ma-

nifefia del regno, il pericolo così apparecchiato
,
procacciai che fvffcleuata

via quella clatifula del teftamento , & chefoflepofto il Cardinale
,

quale era

huomo di animofìncero, &fcngaparenti. In queltempo altriprocacciauano

chegli foffero fatte delle gratic , ricordandoft di fefttffi ,
Ù' io laprima cofa

della quale miJcordo è di me fteflo,cfiendo intento al bene uniuerfale, j tetti in-

fime col Cardinale, diedi auuifo in Fiandra del modo , che fi deueua tenere nel

gouemo,& nell'acquiftarfi l’amore de' popoli ,& di tutto il regno . Etfopra

quefta materia io nefcrijfi piu di mille fogl i di carta , come fi vede per le co-

pie delle lettere, che ho nelle mie caffè . In queflo tempofui ricercato da alcu-

niparticolari del regno,chefoffe leuato dalgouemo il Cardinale,& che fi go-

uemaffe Caftigliafecondo le leggi noftre : alche io rijpofl, che mipat ena bene ,

& chefi deueffe ratinar la dieta : perciòche dandofi con buon mezo io l'abbrac-

ciarci. Mirifpoferoche fi trouauano alcuni aggranati
,
quali con l'armefi

vorrebbono difgrauare , & che non poteuano fa» dimeno di nongliaiutare .•

Iodiffi , che quello era la rouina del regno , & che per difenda lo , accheto

non periffe ,
non falò col Cardinal , ma ancora col Turco mi congiongc-

rei. Rjtrouandofi lecofe inquefli termini
fi

ribellò Ma!àca, &mi leuaro-

no l’officio di rimirante: alUtora mi fu offerto da parte di tutti i Baronidi

Caviglia , & dell’Mudaiuggia , ito mifi darebbegente allefpefeloro dapo-

ter dijgrauarmi di quella ingiuria . logli ringratiai dell amoreuole offerta

,

trgli rijpofi, che in modo alcunoio nonmettercigente infimeprr ciò, perche

tanto che queflofifacejfe , fi mouarebbono altre cofc nel regno , le qualifar-

rebbono moltopiù dannofe : perciotto fc ben tutto il regno
fi folleuaffe, io

non prenderei l'arme contra quello
, fatuo per defender la giuflitia^. Di

modofignori , che quefte ,& altre cofe , cheper non efftrprolijfo mi taccio ,

Lib. 111. E 5 fi.
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fono titaniferifegni

,
perche le città ,& terre del regno credano chenon ho ri-

fatto alcuno , che mi muoua à procacciare , & defiare lefue cofefilinolo ejfer
elle cofe di Dio ,& il uoler cercar nelleJuefatiche,rimediando loro

, faluatio-
ncper ianima mia. Tcreioche à diriti il iterofeil I{e uolcjfe comprar à dana-
ri contanti le mie Jatiche , ancora chejua Maestà è il maggiorJìgnor del mon-
do, nonfatrebbe bafiante àfodisfarmi : pcràocìx ricordandomi ebehabbiamo-
Dio, & chehabbiamomorte, & della brciiita dellanostra aita , non benderei
quella, che domandai à Dio, udendomi uicino à morteperfodisfattione delle

cofepafj'atcper alcun danaio . Et così potete credere
,
poi che non ho figliuoli

difonc alcuna ,& ebefon io falò infteme con la mia moglie , chefolo l'amar di

Cajliglianefece lafciar il nojìro ripofo,pcr dar ordine nelftto. Vacioche quan
do il mandato del Igcgionfcgià ioeraper partire : perche ancora che la dolceg.
"ga, cr quiete diqudpaefe /organa la carne , nondimeno lama,- di Cafiiglia

inquietava di talforte loJpirico , che non trouaua ripofo ,& per quefio mife-
ce nenie à cercar lafatica_ .

Mentrechearriuaua in Cafiiglia , io noifi inten derc l'animo del ì{e , s'era

parcfiauraril rcgno,& rimediarlo:facendogli intenderebbefenga ch'io fof-

fe boi certo di quijlo non mi impacciarci in cofa alcuna . Sua Maefì.ì mifeo-
perfe ogni cofapiinamente, che l 'allegregia di ciò fu cagiotie,che nei non gnor
dajjimo i dì falerni che Dio comandava , nè quelli che alla età nojlrafi conne-

ttiuano, nè feste , nè acque mai non ne impedirono lafirada . Giorno adonque

à 0fiera ,lcSS. VV.mifaifiero, dandomiper uofira uirtù alcun difearico di

non mi hauerfatto,intendere le cagioni che vi moffero à ratinami in sfilila .

Et pache credcui catodime, che riguardarci per la fallite vniuerfale , mi

facati intender come il i{c uoflrofignorc bavettafatto gouanaìori , non con-

forni alle leggi del regno, ma comegli erapiacciuto . Eeperchefe acccttaua

quel carico finga chefoffe uifio , & confidalo, potrebbe efiat (benifofiao
maggiorifcandali,uoi mi pregante , che prima riguardafii , & confidaajjì ciò

molto bene . Et pache i consigliai erano fiati la cagione della rouina del re-

pio,in uola rouinar Segonia, da dotte Irebbe origine l'incendio di Medina , &
la defirunione del regno

,
però ch'io non deuefie pcrmettac,chefiefiaofimo la

mia protettione, nè maio nel miofiato . „diche iofignori rifafi,che quanto al

goucrao potetti efiaficuri , che mai io non darci occafione di fcandaliggar

il regno : & quanto a’ configliel i vi pregaua, che foprafedejfao , le SS.
-VV .negli fcandali, & chi venuto io atten doriamo a far tutto quello, che

fofiepiufimo , &piu villepa lafalutedcl regno . Giorno à Cigales ui efpe-

dì vno de micigeatilbuomini faccndoui intendere lamia uavita, &prrgan

-

doui fofie contenti di mandarmi à dire in qual banda uoleuichc ciabboccaf-

fimo . Et le SS. VV. palafuagran virtù , il commefiao a me, acciocheio

tu; faceffe la elettione di detto luogo . Ta laqlfal cofa io mi venni fnbitoa

quefia città; & perche viddi che non couucniua al regno, cioè vi fofie gen-

te inficine, conftdaando còsi contadini lafciauano di arraic,& diJcminarc,li

artefici da lauorare, i mercatanti da mgotiare , & che pa quefio crefcenano
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legraunge,& le ìmpofitioni, quali erano lafua manifcfla rouìna, & die con

-

uaiina per la fidute di tutti,ebain pace attendemmo alfito rimedio . Guanti
chepartificela Medinolo feci intendei-c,cbefileuafie via la bandiera cberacco-

glicua gente,& pregai quei Jignori che quiftauano,che cominciafi'ero alicen-

tiarla.Giontoà Torreui diediJubitoauifo della mia aniuata,conanimo dian-
dar fino alle porte di cotefta città co i cacciatori miei : percioche quefie fono le

carme con le quali uorrci acchetare il regno ,& quelle , chehoc portato da cafa

nia:&per dirui il uero,io deftderaua molto parlar con le SS.VV.efìendo tutti

infime,ma elle ufondo dellafuafolita virtù uerfo di me
,
per Iettarmi dalla fa-

tica,féfatica fipoteua chiamare, mandaficquì il SignorDon .Antonio di Qui-
gnones,& il inerendo Maefiro Frate "Paolo,& ilfignor Squincic,con lóucnu
ta de’ quali io mi allegrai, sì come efii ui haueran referito . Venendo adunque à
trattar della materia,quel che mi toccano à dire non folo lo fentirono dalla mia
lingua,ma ancora glielo manifeftarotto le mie uifiere, oue conobbero chiaro che

io tcneua rincbiufo l'honor di Cafiiglia,& chefolo pcrlafua falutemi erapar

tito da quella terra,che io così profittcuole haueua trovato per la iiita etiche-,

r terrcflrcs .
-

Domandandogli adunque , che poi che le SS. VV. banetiano toccato con

mano propria le piaghe del I{egno , tcneuanopiù pratica di quel che comitri-

tio al rimedio : poi che la uolontà del I\cl’bandiamo certa ,<$* la mifericordia

per ogni cofa così manifeflal’hatieuano congiontocol I{egno, che loro dicefie

-

ro ciò che bifognaua fare . Mi che mi rifiofero , che la cmmifiìone loro non

era per parlare, & rifpondere, ma perafcoltare. logltdifiì , in quel che io

haueua da dire già ihaueua detto : & così Jignori per fupplicar da parte

mia alle Signorie voflre chefofte contenti ette io arriuafic fin là,accioche da me
intendere chiaro la uolontà che il J{e haueua di rimediar il regno, & io di me-
dicarlo : Voi vincendomi di cortefia , non volefìe mai , else io uiandafie : ma
mirimandaflc gli flefiì gentilhuomini con più ampia commifiìone : a' quali poi

clte difnafsimo pregai chediceffero quanto ballettano da dire ,& così il ine-
rendopadremi raccontò pienamente i torti gi-andi , & gli grauifsimi danni,

che mi gouernodel Rje nofiro fignore ritrouandofi fua MacSìà in qtteflo regno

haueuano ricceuuto:& dopo la fua partita per colpa de’fttoi configliai,]&
fopra quello parlarono lungamente. Midifiero, else vedendo il regno que-

gli cosi maniftfli danni,& che il Rjenoslro Signore t{fendo mal configliato non

vi prouedeua di rimedio, nei Bai oni parlauano fopra ciò
,
gli era pur forga •

confidcrandò chela fua rouina toccaua principalmente a'fienollri Signori

,

& dopò à efsi di chiamar alla Dieta le commiinità,& ridurfi infieme per dar

ordine a quel checonuemua per la fallite del Regno , & che così voi fignor

i

haucuate fatto , & credetti far feruigio a fua Maeflà in ciò , & chemeri-

taui più toflo chcui fofiero fatti de’fauori,&grafie, ciré dami colpa peruna

cofa così giufta,& fatua-,.. Ettbehauendo intefo quefto ,& ca catola for-

ma,& datola fra uoi,ui parue che i configlieri dtucficro efier{indicati, poi che

era feorfo tantotempo, che gouaTtaHano, fenga faperfi la aita loro : &che
• E 4 la
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la lor facuità manifeftauala colpa loro : poi che con trecento ducati di fald-

rio, che effi haueuano all'anno accrefceuano al lor patrimonio tanti migliora di

ducati diintrata . Et che per quefio haueui fofpefoil Rcgal coniglio, ma non

già leuato uia. Et chehauendo ciò fattole Signorie uoftrc licenriarono le gen-

te,& erano refoluti di andarfi ne alle cafe loro : & clx quando intendefic clx il

1\c haueuafatto Gouanatori, parendoui che foffe contro le leggi del regno
,
prò

tefiafieilSignorContcftabilecbenon vi ft impacciale, nè accctta(Jc quel cari-

co,& ebenou uolfimai afcoltarui:& che mefiegente infteme,qual fu rauna

-

ta da' configliai in Medina, publicando per tutto, che la faceuano per diSìrug

-

gercle Signorie vofire : & pah che per liofil a difefa, & del regnofofle aflutti

a torre un'altra uolta le aline in mano . Di modo , che gli fiondali non crolla-

te noi quelli che gli ccrcauano,ma i configlieri, quali erano la ueiarouina ,&
definìttivne del regno . Finito che hdbero il ragionamento loro , io gli rifpofi ,

che fino ad arriuar a quel puntole Signorie vofire balenano battuto molta ra-

gione . concioftacbenonfideueuano permetterei mali incurabili
,
quali a-ano

le uccifoni,& lerouine de i particolari , nè dar'aiuto cantra ifignori a ifuddi

-

ti inobedieqfi : percioche quello procedeua da pafiion getterale , &ritvmaua

in particolare . Et poi chcdiceuano che le Signorie uofirc fi ridttcenano ptr

ornargli errori, che non era bene, che gli accrrfcefilro. Et iberni pareti a, che

pòi i he le Sig.uofirefi impacciauano nelle cofi altrui,& tu ngià nelle proprie

,

chetò roccaua *' contadini , a gli artefici ,a gli orfani , alle pedone
,
gente in

-

dtfefa , che fi deuefi» cercar la Firada facile, & buona, & non la cattino, &
fajfofa , acciochc per quella fi andaffe al defiatofine . Et che per quefio effet-

to la prima cofa che noi deueuamofare era,licentiar queflagente acciochc ogni

vno andaffea far ilfuomefiiero ,& non perdeffe tempo, nè mangiafte il pane

di pouerelli ingiuFìamente, mettendo fofsopra la !{cpublica. Clx agente di qùe

Jlaforte non gli conueniua la gueira,nè metto che con gragegge, &impofuiom

fi rouinafse i. regno : che poi clx esft diceuaoo,clx la difirunione del cattinogo-

uernoglifai euaprocacciare il rimedio, clx non lo procacciaffero accreftenia ro

uine, O" danni,poi chefinga questo fi eiagià parlato , offerendogli io da parte

di fuaMaefiànon folamentela confermatione de' priuilegif , tua ancoramo-
uegratie,& fauori,poi che in quefio fi concludala La confa di tutti . Et clx

acciochcfofieroftcnri,cbe mai non fi metterebbegente infime cètra le SS.VV,
nè contro il regno’, il Signore Conte di Benavente, il S.Marclxfidi ^(florga,

il S.Cotedi xAlua,& il S. Contedi Luna,& io doriamo quella ficurità ebene

domandaficro. Et che nederiamo quanto giouaffero à quello del S.Contejlabile,

& del Cardinale le nofire leggi.Et trottando,che contradicefiero al lorgouerno,

tutti noiprometteamo difupplicar à fua Matfià uiptouedefie di rimedio, infie

me conte altre cofi clx ne pareua fiproucdeficro per la quiete di quefio regno

.

Et chefupplicauano alle SS.VP', clx confida-andò bai questo negotio che ha-

ueuanoper le manifinga perder tempo attendafimo àfar la prouifione nccef-

foiia.

La lor riffofiafu , che il regno haueua meffo infieme lagente ,& che fe non



T E ^ Z 0.

fifaceua cofa alcuna con quella , che non la potrebbeno così facilmente tornar

à raccogline . Io gli dijfi, chepoi che lo tffttto era fiato per rimediare il re-

gno,che ffargi ndoji haueuano il rimedio più certo, &più ficuro ,& ferrea al-

cun danno. Cheafiai baut.ua fatto lagente,& che le città bauerebbono cagione

da ringratiarglielo,&facendo il contrario,che non rendeuanoa Dio quel contot

che erano obligati.

Effimi rijpofero, che le SS.VV. fi erano refolute di nonlicentiar la gente %

nc parlar in cofa alcuna, fe fubito il Signor Contejiabile non renuntiaua il go-

tte) no. Io difii che non era buon configlio,& che era eftremo,& domandando

ciò che non potcua efiere s'impacciale nell'altrui caufa : che noncredettanole

Signorie uoftra ima cofa così dura,& inginfla
,
prendendola per mafiima : che

bt nftptttano che auaitti che il Signor Contefiabile accettale il gotterno , ilaua

a lui, ma poi lafciò laforma di ohtmo,& prefe quella di Dio: come fu lafciar

diefjerDon Ignico,& farfi licere, di ordine del I{e, chelui nonio farebbe ,
Noti chete*.

nè meno alcono glielo deueua configliare. Chea’ Caualieri non fideonochie- dèòno chiede*

dere cofe brutte: perciochcfono cagione difdegno . Il che non conueniua albe- «6 bianca,

nc nniucrjxle ; cbelafciaffero quelle domande ingiùile , & poco ncccffarie,&
mettemmo giù le arme ,& che attendefimo al beneficio communi. Mi ri

-

fpofero,cl)efi partijfero da Medina i configliel i . Io gli difii , che fe quejlo era

aitatolo per attendere a qui Ilo che più importuna ;& che conftderaffero que-,

ito beneficio , che noi circauamo perii }{c noflro Signore : & fe bifognaua ,

litealcuno lo fottoferiuefie , ò Je poteua andar ferina fottoferittione del Re ,

accioche foffe ualido ,& fermo . . Mi rifpofero , che già lo fapeuano , & che

bifognaua che foffe il ffc colui ciré il faceffc . Io gli difii, che mi dicefiero co-,

me haucrcbbc più for%a,& auttorità ,pcr for^a , ò peramore. Mi rifpo-

fero che pei• amore , & che così lo volettano . I e Signorie voftre mi dicano di

gratin, è amore, che non tumultofiate cagione che tutti i regni, che fpargendo

fungati perdendo ipadri,& i figliuoli accrefcefte alla Corona di Spagna , ora

perdendo il noflro Ì{e(ìeffo infume con tutto il reflo, che egli ha, fi perda ? Ri-
cordatati che a un’artefice, ciré fa una cafa li duole il uedcrla rouin.tre :& ef-t

fendo quello così come in effetto è
,
quanto maggior dolore deue ricenere quc-.

fio regno vedendo, che con gran uergogna fua perda il Jùo fie , ciò che egliha

al mondo ? Che ccfa può ritortiare da quefio fe non odio peipetuo col ttoflra

He fteffo,dotte la paura leuara la confidanza i Et da queflo danno ninna fpe-

ranzauthada rimanere faluo nell’accrefcere i mali, da dotte procederà , che

Ubifogno ui fàccia cmare qualche appoggio, & quello farà iluoftroRe :&
,

queflo non è I{e , battezzar il Re, cr poi leuarli il titolo difedeli ,& metter-

gli quello, che più tofto che io lo ueda prego IDDIO che mi foglia la vita

.

Ora fignori rimediando le cofe pofiiamo far intendere al ffe, che tutti que-

ili errori fono proceduti da puro amore ; perciochc come fi perdeua la fpe-

ran^a della fua ritornata crefccfte ne gli errori per ifeufar quello , che fua

Maefià faceua in lafciarui , aeciocbcil fuobifogno lo conduccffe a foccor-

rere il voflro . Et (he vedendo , che lui baueua di bifogqo di femarfi là

per
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per alcuni giorni di uoftro confimiimento,voleui con fargli paura,effondofcor

fo già iltempo, cbeei ueniffe (gounnando il Regno inpace in quel mego) per-

cioebe è il douere chefetnpre tema, accioche il timorelo faccia uenire . Etque-

fta Jtrada è nelle tioftre matti accl)ctando,&pacificando il Regno,&facendo,

che con pace attendiamo à tutto quel che al ben publico conniette , non bauendo

riguardo al noftro particolare . Etfacendo Signori quefto,iouiafsicurocbe

Iddio iti illuminarà,& aprirà gli occhi. Il perche ioni prego che non ui la-

fidate guidare dalla pafsione , nè che i uoflri occhi fiano abbagliati ,
ma diedi

quelle che tutti noi habbiamofra le mani le Signorie voftre figurino nell'intel-

letto ciò che iomi figuro: cioè,unaTrinità che fodi Dio,& di fuaMaeftà,&

del regno . 7gon ui potete ridur per l'uno,chenon uifiateper tutto,nè menopo-

tete dij'c oftariti fenga chenon ui difeoftate da ogni cofa . Attendendo adunque

a qucfto con quell’animo che le Signorie voftre conofcono,& tutto il Regnofa
fenga far più conto di me di quel che cCun calgolaw fi detieua fare ,

aitanti di

troncar il filo perguidar la cofa comebifognaita le Signorie uoftre, fecero far

le ftridc cantra il Conteftabile,ct contrail Conte dì Alua Deliftemoffnolage*

te. Certosignori Je la caufafoffefiata delle SS.Ftr.& mia io ui farci fida-

to come Caualicre:pcrciochene io,nè i miei uecchi non ufiamoper paura lafciar

di far quel che fiamoobligati . Ma ricordandomi , chequefta è confa propri*

del Regno ,& (he eflo ha piu di bifogno di pace , che di tumulto,io il fapportai

con quella patienga, chelefignorieuoftre hanno uedutoperlamialettera . Et

così ne borei fopportate altremaggiori ingiuriefeda quelle ione hauefsi trat-

to quefto bene che cotanto bramo . Io prego le fignoric uofire filano contente di

cercar il b ene uniuerfiale che dicono della pace,acHoche ipopolifi acchetino,&

nonni fianopiù i tanti di[ordini chefin’bora fifono fatti . Et uiprotefto conia

pace,& ui ojfcrifco la uolontà del Re noftro Signore,accioche fi attenda alla fa-

iute del Regno . Tercieche non ègiufio , che perche fua Maeftàfi lafcia confb-

gliare(ilcheè gran uirtù ne’ gioueni così grandi,che non conofconofupcriore)

fiadauoi riprefo , &a torto perfegnitato . Ter loamor diDio che confidente

quefto,& che ui fi metta alcun rimedio.

Terpiù fodisfattione uoftra, accioche chiaramente conofcìatc il noftrobuon

animo torno adire; Cheperche uoi dite, cheallafalutediqueftapace conuie-

tie , che il Ccntcjtabile rinuncia il gouemo per hauirlo accettato conira le

leggi di qiiefti Regni, nella cui difefafebifognaffe,quefti Sigvori,& iomctte-

riamo le proprie nife, il che pon iamo far giuftamente , maggiormente non tfi-

fetido il Re qutllo , che trapaffa le leggi
,
poi che le eleffe con inauuertenga, di-

co , che lui è prefto& apparecchiato di proludereal tutto , & di compiacer-

ni ,& così ue'l prometto,es io in fino nome . Et dipiù dico, che quantoa quìi

chetocca a quefta parte, acciochefiproceda per nia di ragione ,& nonper for-
ganile fi riduciamo infieme ,& che ne mofirate cotefla legge, & trottan-

dola, & ledendola fenga che vogliate, che come articolo di fede , fenga uede-

re altro fi creda , io & tutti qucjli Canalini pn compiacermi l’abbraccia

-

remo , & tutti infieme fupplicaremo a fua Maeftà , ebe ojfnuando le noftrè
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leggi,& priuilegi,proueda di nuouigouematori conformi à quelle. Et chenon

facendolo fua Macflà, ne appellarono di tutti i comandamenti, che incontra-

trario verrannofenga eferquirli,fcprima non offerua le noflrc leggi, & pri

-

uilegi:&facendo quefio non mi retiara cagione alcunadi cercar lite,ne remo-

re diforte alcuna,ma fi ben la quiete , & lafalute del regno. Etriduccndofi

con Dio, & col Renoflrofignore , & col regno faremo ilmedefimo in tutte

le altre leggi del regno , che faranno ftroppiate,& rotte po' la inconfiderà^

tiene di fua Macflà (sì come fi deuc credet e daun così uirtuofo Trincipe ) ac

-

ciochefua Macflà prouedaal tutto: ben chefon certo,che vifarà poco da fa

-

te:perciechefecondo la volontà con che fua Macflà l’offerifce , il primo cor-

ticre,che andarà a domandarli ciò con humiltà,& non con incuercttga, por-

tarala efpeditione di tutto , al modo noftro. Etperchenonè cofala quale ne

import
i
più che l'auttorità del noftro Re, la quale confinando ifuoi fiati fo-

no difefi, & conferitati i fuoi vafalli, io vi protefto daparte di Dio, & difua

Macflà, & di queflifignori, & cauallieri,che qui ftanno , & contra da

parte mia, & dalla ftefia parte del rcgno,chc ui diede tommiffione di impac

-

eiarui in quefle cofe la quale non c da credere, clx ui fia data per altro effetto .
.

Et da tutte le città, & prouincic,& regni incorporati in qurfio regno, che

nonfono vniii con voi, che vogliate domandar il rimedio fenga, che l’auttorità

difua Macflà fi perda nò tienga ameno, acciocbstutti noi non periamo . Et

feperforte non uorrefle prendere una così fanta, ergiufta vita ( il che Dio

mai non uoglia ) dico, che così come non ho accettato lagoucrnatione per ve-

dereprima Jt'l contradicono le leggi , che nonvi volendo accostar alla ragione

fingaflrctni della deftrutionc del regno, chela penna, & le arme prenderò in-

flcme,prefupponendo , che così conuiene alferuigio di Dio , & de' tioflri

Re, &alla falute vniuccfale del regno. Et che Dio farà il noftro Capi-

tano,^poi cheInvieremo refo conto à tutte le città di queflo protefto, che ui

faccio da paste di Dio, & mia,in nome del Re , & della Reina noflri fiignori

,

pei• tutto il Regno vi chiamarcmo con quelle pene, che fifogliono chiamar quel

li i quali non ohedifeono a' loro Re,& jignori : mctendo pena alle communità ,

diperderei beni l'hattere, levile, i priuilcgi , la libertà, i communi, & le

robbe. Et cauahcri la libertà,& la nobiltà infteine con tutto il reflo .

gcntilhnomini lagentilitia,fornendoci deli'auttorità poflolica,cbs per tal ef-

fetto haìtbiamo : affoluendo quelli che ne feguirano, & fcomunicando gli al-

tri : impetrando la dignità,& i benefici!, O" di tutto l'apparecchio , che per

quefio rimedio del regnofi è fatto : percioebe in queflo non habbiamo al-

tro fine.

Et udendo uetiire alla ragione io offerifeo dapartedel Retutti quie rime-

dii neccjfarij , & honefii, il pardon, cr tutta la ficurità , che fi pojfa ,&
habbia luogo.Di tutte le quali cofe domandoà qualunque notaio , che qui fa

,

chemifacciafede,& mifa tcflirnonio.Et al benedeto Tadre S . Francefco ,ó'

S.Girolamo( mici denoti) prego mifano teftimonq dauanti Dio di quefio prò

tefto, che in nomefio faccio à qnefìi caualieri
,
perche mettendo giù le ar-

me
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meattendiamo al ben pnblico, & che Dio metta al conto loro ciò che fi perderà
de' Cbrifliani:& le vcciftoni, guerre,& danni,dx in tutto il regno fi affetta-
no infilane con la diuifilone,la qiikle non uolcndo la pace, &la fa'ute,ehe noi gli
offetimo è apparecchiata, cercandola guerra per tutte quiile via chepofiiono .

Et altrefidomandò alle città daparte di Dio ,& della loro fialute , che cajjino ,*

& riuotbino gli utmbajciatori
,
procuratori, che non uorratmo prendere que-

llo mtgo. Et dichiarino contadini,artegiani,& preti,& canalieri facili,et ficn
^apafjione, co' qualiattendiamo al ben publico perlaviadi Dw,fenga che la
caujaparticolar neguidiper quella del nimico. D'ogni cofia domando mifila da-
toteflimonio,& cioè coti fi noti ne’ libri delle communità,accioche ora, &fiem

-

prc maifi veda qucfio.Et protefio i Cronifli,cìx de verboad verbum loficriuano
nelle cronichtforo,acciochechiaramente confili la caufia giufìa,&fatua, che con
tra cittadini,& Cbrititani,con tanta fiatica,& pena dìtutti noi, nefiatino pren
der le arme. Quali per prouedereà tanto maleprendertanto contra le noflreper
fione fiefile, fe alla fialute del regnobifognajfe . Si chedel tutto torno a domandar
c uoi notari la copia,& chenotate infieme con queflo,pitxfto il nome de' catta
fieri,& ^imbafi.latori,cheprefientifi trouano,acciocbe quefila fede,& teflimo-
niofit pojfia mandareal nofilro Santijfiìmo,& BcatiffìmoTadre,& a tutti i Trin
tipi Cbrifliani, perche conoficano,& ueggano , che del tumulto ,& feditione
di Caffiglia,& del danno che faccetterà il ì\e nofilrofignore non Ita colpa, ma al
tutù dello fleffio regno,quali uoglionoper fiorga prendendo le arme contra il lo-
ro I{e,& fignore confieguir la libertà ,&priuilegi , che con tanto amore , fita

MaeStà Cattolica gli offerifice

.

Lettera.cheil Signor Almirante, Gouernatore
, &ViccRe diqucfti

regni mandò à Siuiglia

.

Olio Magnifici Signori. Sicome le SS. VV
.
fanno, iomi

fono affaticato tutto il pojjibile peraccomodar le differen-

te di qui-filo regno,& acchetare itumulti,&fcandalifiuoi,
come colui

, che più internamele gli finte . TSegociando
adunque quefìo con quei della unione„ per uederefic potuta

r~—===31 tremaralcun magoper ciò,glibabbiamo uifto fare cofic così
bruite, er ttuoUerabili,che babbiamo conoficiutopiù chiaro l'animo donnato lo-
ro, uerfiola deflruttione del regno . Et tra le altre cofic , eh fecero, qitefla fu
vna, cheleuarono uia al Ifie noflro fiìgnorre il titolo di t{e , & che non lo nomano
ne bandi , ne in alcun altro atto . Et oltreaccio fumo flati auuifiati come
trattavano di maritar la Berna noflra {Ignoranel Duca di Calabria,& fiar-
toffc di Cafliglu. Et fiequefle cofie erano degne di fupplicio le Signorievo-
Jtre ilgiudichino,& fie erano atti di perfine gclofie delfieruigio di Dio,& del he
neumuerfiale . lruefio queflo, panie atutti quefli Signori, & ame,c\x deueua-
mo rimediarlo, auanti, cheti fuoco fiuffepiù irreparabile : & così meffamor-
dmeia nojtragente,venimmo alla iwlta di Tordefiillaa. Etgiorni qui gli pro-

tqftiamo.
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tefii.:mo,clx ci lafciafiero intrarc ,fenon cheglibandiamo tatara,& questo

gli emmo intendere due notte, nè mainonne voi(ero aprir le porte. Et all'vi

timo nefu forga battei- la terra,et durò la batteria cinque bore,in capo dellequa

li miracolosamente la{pugnammo con poco danno nojbro. Etoosì fiottiofigitori

della terra,& habbiamo la Bucina no/irafignora nelle ttofire mani . Miè partito

donici aguaglio alle SS.VV
.
percioche sò chefi allegraranno,di vedere il pro-

spero JuccefJ'o di quefia giornata, per effer il principale diogni cofa ' Et aspet-

tiamo tuttauia,come la{aiutatiotte, che quefia gente della unione uenga a qual-

cheaccordo , ancora chedi gran lunga gli fiamo Superiori,per non combattere

con quelli che bablianio da difendere . Tiaccia al nvfirofignore di guidar così

bine ogni rofa come noi defideriamo , accioche quellofifinifcancl modo, che fio

più\fermgiofuo,& piu utile alla falute vniuerjale di qucfli regni.Tfiem altro,fé
ìicn che Dio (ia nella guardia delle SS.W.

DaT0rdtfill.ua' VI. di Deccmbres. M D XX.

Al comando delle SS. VV. L’Almirantc di Cafliglu

.

\Var.do areniamo in quefia ferragliprotefiiamo due voite, che

fi rendefiero al Bc,ct a noi infuo nome, et che farebbeno afi'ol

ti di tutte le cofepafiatc,& chefe non voleuano chefariano
faccheggiati. Ffion volferofe non defenderfi,ct così fu prefa

la feri a . 7fijrr. potò terminar co'faldati , chefaluaflcropur

vna rafia,etfra le altrefurono faccìxggiatc alcune de’ferui

tori udla Heina.riM{'abitofa coturnofare un bando,che tutti i dettifornitori uc-

nefiero dananti noi
,
perche glifarebbe refiimita la loro 1 obba:& cosìfu fatto

.

Habbiamodetto qneflo,acciocl)clanon fi dica, che fijono commcffi difordini .

Addinone di Al Tonfo d’Vlloa interprete di quefla opera,

Erchc le cofc trattate dal fieuerendifi.Vcfcouo Cueuara,&

dalllllv.firifi. S.rimirantefin ora,in quefia materia delle

gitctre.ciuili degli Spugniteli,l’anno delM.D.XX.non tten

gonoa concludere il fine di detteguerre,nemeno ilfucaffo,

ebehebbero, lafciendo comefi vede la cofa indecifa, & feti

-

ga conclufione, però per fodisfare a’ lettori bramofi di in-

tendere tutto qucfio,mi c paratofar qui quefia poca addinonejtcciochcfi ueg-

ga,& fi intenda quanto in quefia materia fi conuiene_j

.

Dico adunque, che ritrovandoli le cofe in quei termini , ebedifopra fi è det-

(0,& fitta Madia in Fiandra , oue era fuggito pen paura del tumulto de'po-

poli ,Scampando da Fagliadolit con alcuni fuoi fidati fccretemente , fi trattò

per alcuni Bareni del regno,che quelfuocofofiefi>ento,et non andaffepiu auanti,

poi che procedcua da cofe lieui,& di poca importanza, & uedendo clte non vi

fipoteua trouar mego alcuno,et (he quelli i quali ci ano fiatigli inuentori di ciò

itoti eranopia che tic ò quattrogentilbuomini,& il Fefcotto di Zamora^drieto f

quali

.ù

. -M

r

-s-*
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tVf-j; la Viu quali dottatala maggior parte della plebe, da’ quali era ingannata con vane

Pr0 neffeoffendoh intento loro difai fi tiranni, meffero inficmc vno efercito,&

dopo molti protefti , &parole amicbeitoli perche mettejjiro giù learme,&fi

riducefiero al feruigio del I{e , vennero à fargiornata co’feditioft , nella qua-

le furono rotti, & prtfi molti s & all’vitimo cfpugnata la città di Tordiflil-

las, quale era il recettacolo de' tumultuatol i, mefiiro in libertà la Heina Ciò

-

ttanna, madre dell’Imperatore , & figliuola del !{e Catholico,& della I\cina

QHtfto Re Fi- IJabclla, qualefi ritronaua vedotta per morte del l(e Filippo, nelqualfumari-

to
P
gi’ouen«

m
iA

tata> fi&kuolo dell'Imperaior MaJfimiliano,& padre di Carlo Quinto. Et ha-

*p4°* • UHta vr,a ccfi importante tutoria da’ Capitani dell’Imperatore,fu tanto lofpa-

uento,& paura di tutte le città ribelle, che nonJipcndo altro chefagli, man-
daronofubito ambafeiatori à Gcucinatori del regno , à dar di «/. ouo la obedien-

taa fua Maeftà, & a ricreare il perdon dille cofepaf’ate : ilcheglift concef-

fofaciliffimamente , con patto, chedeucjfcro prenderei capi di quel tumulto ,

acciochefoffero caftigati,& con queftofojfepacificato il regno,& chefua Mae-

ftà fojfe richiamato algouemo come prima . Ma i fcditioji intendendo quefto ,

& che fe andaitano nellemani a’ Gonernatori fapcuano certo di morire auanti

,

chefi vedcjfcro in quelpericolo fcamparono dalle città , con animo di andai-fi ne

infronda ,già che in tuttoil regno di Spagna nonerano fiacri. Ma come la

fortuna à gli affini fpeffo futile effer nimica,& aucrfa
,
gliporne diperfegui

-

fargli tanto,che all’vldmo gli diede nelle mani al carnefice . Tercioche Ram-
pandofurono prefi molti,& altrifiprecipitarono miferamente. Il Fcfcouo di

Zamora fu prefo nel regno di Ifauarra , che fcampaua in Trancia , ilqualefu
poi appiccato

, ferrea che fi hauejfc riguardo a gli ordini fiacri ; & Ciouandì

Podiglia infieme con lamogliere, chefurono i capi del tumulto di Tvieto fu-
rono decapitati, & ilpalazzo loro fu {pianato, & foninolo di fiale ;& in quel

•
. luogo fu poi per perpetua memoria della loro ribellionepiantata vno colonna

dimarmo, laquale fi vtdehoggidì ,fi come io l’ho ueduto co imiti propri oc-

chi . Et don "Pietro Girotte inficine con molti altri caualicri furono confinan-

ti a Oranin affrica, quali’p della Coronadi Caftiglteu. . Ondebattendo fatto

quefto,& acchetatoti regno di forte, che non era alcuno cbcbattejfe ardimen-

to di motta-fi: pcrcivche furono appiccati,& fquartati molti,& altri manda-
ti in perpetuo efilio;fu chiamato TImperatore in Spagna, qual venne poi,&
fhcilijfimaìnente furono da fua Maeftà perdonati molti altri, quali erano de-

gni di granfupplicio, con quella fua Jòlita clemenza di Cefare,&fu da tutti

i popoli amato, & obedito fempre, comefi è veduto fin bora . Et quefto fu fi

fine di quelle gitene ciuilt : ancora chefi potrebbono dire molte altre cofe , che

Compofc la ai P& ef]er longhefi lafciano per la vita di quefto gloriofo,& felice Principe> la

& d'ì FadiMu»
f
I
l<a^c mfianc con quella di tre alti i Principi con lo aiuto di Dio penfo di fkr

4o indento. t°fl° • Et cominciando prima nella uita del Catholico ge Fordinando, tratta-

**-'• rò ordinatamente tutte le cofe fuccefie in Oriente ,& in Occidente , dal M\
CCCC LXX. infino a’ nofiri tempi,ancora che dal J{eiterendifftmo Giouio,&

daaltrifi habbiano trattate molte cofefucccffe in quefto tempo. Il chefarò

. con

V *
-

• Dia

4 ..
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fon quel buon animo , chefemprc ho hauuto digiouare , &feruirc in quel che

poJJ'o laTatria,&gli amici miei& uniuerfalmente tutti,predandomi Dio ué-

taperò ,
diefe non m'ingannofaràfatica chepiacerà molto al mondo,& prin-

cipalmente à glifiudiofi iellehijlorie > eh'è la lettionc che hoggidìpiu gulla ,

é? piu diletta alCbuomo

.

A Don Gafton della Ccrda Duca di Medinaccli,al quale lo a uttor di

chiara il quinto articolo della fede^he comincia; Defcenditad infcros,

Tertia dierefurrexit amortuis

.

E' lettera notabile, &c trattali in alto (li

le larefurrettione.

LLuflrift.Si^.&gran Duca di Spagna. Zamudio uojtro ca.

marieriomi diede la lettera di V. S.lllujh ifs.alla qual non

ho pofiuto rifonderepiu prefio,per le mie continue occupa

tioni,cbel)oncl predicarea Cefare,e nel miofludioordina-

rio:maggioi~mente bora, che non ho un'bora di ripofo,nepof

fu attender allafolicitudine della miahmga, cfatieoja lite.

La S.V.mi ordina nellafua lettcra,cb'io le mandi in uolgare,oue>o li inetta in

fciitto la dichiaratione del quinto articolo dellafede, & il ragionamento eh'io

feci alla Cef.Maefià !anno pajfato nel dì di Tafqua,c di refirrettione,nelqua-

le io cfpofi il quinto articolo dellafede. Queflo è una cofa Sig.llluflrift.cbe non

folanwntc io non ufofarc,ma che meno la donreifare : perciociefe ben noi pof-

fiamo mandai ni quel che diciamo , non pel ò pojfiamo mandami quellagra-

fia,con la qual lo predichiamo; conciofia, che quel atto,et eneigià che iu quella

bora dà Dio alla lingua, rade uolte la dà dopo allapenna : e di quefia opinione

fintino molliphilofophi.et oratori cloqucntijjimi,Greci e Romani,
i
qualifeben

fapcuano orare,mai nonfilegge che eglino dejfcro le orationi loro inferino ,
di-

cendo che non uolcuanofidar nellapenna lagloria,etbonore chegli hauena da-

to la lingua.E certo iofarei di parar, che maipredica alcuna nonfi douef/e met

ter infcrittura,percioche la materia perde lagratin,e l’auttore la reputatione.

Mapur,perche mipotete comandar,ui uoglio contentar eferuire,efar quel che

mi ordinate,con pattoperò,chefe ciò non ui piacejfc leggendo, come nipiacque

tflendoalla predica, datela colpa alla uoflra importunità, e non allamia erta'

rità . Venendo adunque al cafo dico,cbe‘l quinto articolo dellafede , che dice;

Delccndit ad infcros, Tenia die refurrexit à mortuis : cioè,cbe Gie

-

fu Chrifiofigliuol di Dio,difcefe à gli infcmi,& che il tergo dì dopo lafua mor

tegloriofamente refufeito dà menti
.

Quello articolo ha dueparti

.

Ctot, la

prima la confezione, in che balliamo detto, che dtfcefe a gli infimi , & lafe-

condala cito mcdrfimamcntc affamiamo che il tergo dì refufeitò . alcuni

fanno di ciafcunadi qnefie parti vnrarticolo ,&noi facciamo vno articolo

filo con dueparti ,& tutto è vna cofa fìefia . La fomma della noftra con-

feffioncè , cioè polio il Saltatore nella fcpoltura, flette in quella il fito fa-

crarìjftmo corpo tre dì, fi come Jiibito dichiararemo , effondo veramente mor-
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to in tutto quello tempo . Intorno queflo diciamo che in quelme^o 1anima

fila nonflette otiofa,ma che difccfcagli inferni,perfar un'opera mirabile coma

eglifece. Confesfiamo clx il tergo di l’animafi ritornò a congionger col corpo ,

& ritornò ad batterun a aita,& rifufeitò egliflclfo,cj~finga dulbio conglo-

riofit Hittoria contrala morte. Se ben negliano confiderare , trottarcmo un

proceffo nella burniiià del figliuolo d’iddio ,
che ci dimofira quantafoffe la mi-

fericeràia del padre che ce lo mandò , & quanta la ebedientia del Salitatene in

tutte lefue operationi, & che ci imita da ardenteamore, &à ftngdar grati-

tudine . In queflo articolo,& nelprecedentefi ueggonofegnati certigadi, or*

fcaglioni, per i quali dcjcende ilfigluolod Iddio à qualunque maggior burnitià

cheponnomai penfargli buomini in perfonadi dignità . Il primo grado fu
ilfarfi Intorno,& battendonafcimento eterno, udernafeere temporalmantcj

.

Il fecondogradofu l’abbaffarpiuingiù : perclochefu lo effer fcntcntiato in pu
blicogiudiciò, cir condennatoper malfattore, il tergogradofu l'efferfenten

-

fiato à morte di croce,morte ueramente lapiu crudele ,& con ipiu infami ti-

toli cbe'l mondofeppe,&potè dargli . Il quartogrado è,che effóndo IDDIO

,

patì la morte, benché non in quanto IDDIO, ma in quanto buomo , & chela

iflefiapafona che IDDIO,finti lamorte . Il quintogrado è,cbeegtifu mefio

nella fepotiura del modo de gli altri morti, conte fcluiglibaueua di far com-

pagnia in tutto , come fegli baueua di comprendere la prima maledettone del

primo dam,di ritornar nella poluere della qua!fu formato, cfendo libero

dalpeccato, & dalla nera maledittionc-*> . L’ultimo grado è, defeender agli

inferni , doue erano difccfi quegli buomini che non hebbero propria giuili-

tia ,
perche foffe loro aperta la porta del cielo , dimodoché porfumo ima-

ginarc,cbe’l defeendimento di Gicfu Cbriflo nella confideratione fpirituale è

fi lungo quanto è la difìantia dal cielo da doue venne , infimo al centro del-

ia terra doue difeefe . Si come con queflo non è piu luogo doue abbaffar fi

poffa,così non rcfla piu doue abbaffarpojfa il figliuolo d’IDDIO , Solo vi re

fiaunofcaglione,ilqualc è della colpa, & della condannatane, & della con»

paglia di Sathan : & di queflo non era capace la perfona del Saluatore ,

ungi venne à redimere i peccatori, & per darà gli buomini giuflitia, per

vincer il demonio . Quel, che in queflo cafo fi potè fopportare , che fu lo

efierfacrificio perinoflripeccati, bumilioffi à ciò il figliuolo dìIDDIO. 7^el

reflopoi nonha luogo :percicche è graudiffima nimicitia fra lagiusìitia del

Saluatore,& fra la: malignità del peccato . La maggior parte di quelli

gradi clx babbiamo detto intorno il difeendimento , & humitià del figliuolo

diiDDIO, comprende il tefiimonio dello Spìrito fanto,pcrla bocca dello ^dpo-

ftolo Vado,quando egli dice,che efiondo il Saluatore del mondo uero IDDIO,
uolle fìraucflirft di talforte, cbe’l mondo non lo trattò come IDDIO,& tanto

fi udle bumiliare che prefe forma di j^ruo,& apporne nel mondo conrepre-

fentatione di buomo, érobedì fino alla morte ,& etiandio fino alla morte di

croce. Qui come barbiamo detto, è figlifitatagran parte di quelgrande ab

-

bafiamento cht'lfigliuolo di Dio prefefopra diJc;, poi ebe doteffer vero Id-

dio,

t
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dio, uicncacfifer uno intorno ,& dalt’ejfcr btiomo , aefifier dcmcfifio fra tut-

tigli burnivi ,& trattato come ferito difipregato , &di chi ilmondo non fa
cmto alcun

.
Quindi s’abbajfa effer comlennato alla morte

, & non a qualun-

que mone , ma a morte di croce , nella qual ft congiunsegran di(pregio
,
gtan

dishonorc, & gran tormento. Qucfto medefinto è ccmprefio pei- ipropbeti.Tcr

Efiaia,quando dice chefu deputato,& accompagnato co’malfattori . .Ancora E1*>- ««•

per lo iftefifio quando dice , chenon afeofe lafina faccia da quelli chegli itolfcro

dar difchiaffi,nò lefittefpalle da quelli cÌk lo uolfieropercuotere nè lafitta barba

da quelli chegliela uolfero pelare. Ter 1acmia, quandofegnalatamcnte dimo- ier. n.

flra la confultatione de’ trifli centra lofieffo/ignare, iti che dicenano che loptr-

Jeguitajfi.ro , & defbitggejfero , & auelena/J'ero ilfino fioflentamtnto , &la ,oh4i

fiuauita. il medefimo è connprefioinSan Gioitami
,
quando ei dice , che efi-

fiendo il mondofatto dalle fiue mani non lo conobbe quando uenitc . In poche

parole conchiude lo Euangelifta la profondità dotte dificefie il Signore , & Sai

-

.

nator degli lmomini:poi che offendo fiattordem mondo, uenne a uno cfilrano

fi
grande, ehc'l mondo non lo conobbe. Tqon fiolo nonio conobbe per fittofi-

gliare,& perfino fattore, ma non lo uolle/limar per cofia degna cheflefifie nel

mondo. Ejfiendo innocentefu condennato. Efiendo fiapnta& efifendo notoria

lafittagiuftitia , & lafua innocenza , nonfi curò cofia alcuna il mondo di far-

li un torto sìgrande.Effiendo cofia certisfima, cheifiitoi nimici come trifli,&ma
tigni lo perfieguitauano , & lo accufiauano con teflimonqfalflfiimi ,

il giudicio

& l’auttorita del mondo uolle più toflo condennar ilgiuflo
,
che difcompiacere i

trifli. Infiomma talfu loabbafiamcnto con che il Saluatore fu trattato
,
qual

inperfiona dello iflefiofiignoì-e il Tropheta Dauid dicchiara, dicendo . Io non

fonbuono , mattarne > itagogna degliImmuni,& abiezione del popolo

Eeflaua un'ultimo grado, ilqital è quello , di che tratta il noflro articolo , nel

qual confefiiamo, che’lfigliuolo di Dio dopo morte dificefie agli inferni. Ter

piena dichiaratone di queflo ultimo dificenda, dobbiamo intender che quefio

articolo in quefla parte ha doifenfì,& l’uno , & l’altro fono certi & catho

lici, & digrandi;fimi mifierij . Ilprimo chegià babbiamo dichiarato ò co-

minciato a dicchiarare
, è quello , una commendatone , & una demoflradone

della profondi;filma humiltà,& demisfione cht'l figliuolo di Dio fopportò in

queflo mondo . Tercioche fu me/fio in grandi& ultimi eflretnidi triflegga,

& di tormeuto & di uagogna . Tfion è intelletto alcuno che bafli a com-

mendar pienamente quellagran triflegga comprefia dalle parole dello iflejfio

Saluatore : cioè , Trifla è l'anima mia fino alla morte . Ladcmoflrationc Lac.it.

dellafua gran trifileggia, &dcl fittogran timore rappreficnta dauanti lanofira

tonfiderationc [pauentoterribile,poi cheJudo gocciole difixngne in tanta abon

dangx cheficorrcitano fino a terra . Aliamifura della fina triflegga furo-

no tintigli altri trattamenti che’lmondoglifece : i quali fono fiommati in quel

Salmo dotte parla col padre eterno, dicendo . Salitami Signore : pcrciochefio- s»i. «t.

no entratele acque della tempcfla infimo allenarmi la uita. FiJJo,& anni

-

tkppatofon nelfango della profondità,'& non trotto dotte po/fafar piè. Che

Lib.III. F altro

rfiLtr.
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altro uuol dir qusflofe non che la tempefta di tutta la furia de' nojlri peccati ,

delle pene ,& delle nofire miferie , con tutto quel che’l demonio& il mondo

poterò& Jeppeìo maifar pei" il melode’ trifti buomini combattere il Saltia-

mo con l'ultima perfecutione,& col maggior tormento de tali trattagli che mai

fi pojfa penfarc ? Quejlo adunque è dcjcender alla profondità della terra.

Quejlo'è il primo fenfo della nofira confezione in qttefto articolo , ilqttal ha

la fua prona

,

Ó" lafua con/equentia nelfecondo clic Ima diremo . Ver intclli-

genga diciò che uogliamo dire, è mefierio prefupponer clic quelli i quali ma-

rinano in fede ,& cognitionc ,& in Jpinto.dil Saluator del mondo aitanti

ilfitto auenìmento , ottenemmo il perdort de lor pecca' i , & crono neramente

riconciliati con Dio.Ma nientedimeno non era J loro appet ta la porta del cie-

lo infmoà tanto eliti Signor per ehi erano libai , entraffe per quella come da

tor di nera giuflitia,& come iteropacificatore • Erano depcfitati fra tanto in

un luogo che cbiaitumo Inferno , ò profondità delta terra* da doue afretana-

jio uficire ,
quando il figliuolo di Diogli cattafle fuori. Tqon erano nella com-

pagnia , nè manco ne' tormenti de' dannati, ne batata il demonioginrifditliov.e

j,opra di etfi, perche perpetuamente gli fojfero dati, fi come erano, & fono

bora i miferi dannati che moronofingafar la penitenga , de loro peccati

,

fienga ritener infe il beneficio del Jàngue del figliuolo di Dio. Ma perche

per cagione del peccato ,& per il regno (bel demonio batata ,
pur la por-

ta del ciclo era ferrata , & il pojfefjo della beatitudine fi dilatano, per cer-

to tempo : diciamo chél tal luogo era prigione , & che era prigione di infer-

no . In quefio luogo adunque fiauano i giusti , ancor che non con tormenti di

dannati,ma con un defidcrio& con un fajlidiodi uedere adempirete propile-

ne ,& di uederfifuor da quel luogo , & di godere & fruire la prefigga ,&
Nota d»oe compagnia del Sali at re , & quella beatifica uifionc di Dio. quefto Ino

-

chnfto dife*.
adunque difeefe l'anima di Cbriflo Saluator noflro , infieme con lafitta ditti-

tuta ebe mai non fi fiparòda quella; & rompendo la prigione , ruppe , &
fpcggò tutti quei lacci& catene con che le anime de’fedeli erano impiigiona-

te.Così era propbetiggato da Zacharia,dicendo.Tu,per virtù delfàngue deltuo

petto,& del tuo tediamento cariastifuori i tuoi prigioni dal lago che non ha ac-

• qua . Tarla il propbeta con la perfona delfigliuolo di Dio ,& come con ucro

IDDIO & Saluator degli buomini,& propbetigga quetto granfatto, dicen

-

do,cbeperuirtùdel fino [angue, per il qual era promefia laJohnione de gli

buomini,cattò ifiuoifudditi,& amici dalla ofeura prigione doue csfifi ritratta-

nano . Quefla prigione è comprefa per’quella uoec di lago fienga acqua. Ver

-

cieche in Jiinili luoghifiogliono i uincitori mettergli nimici Imo,per bauergli in

miglior guai-dia, «y in prigion piu rigorofit. E comparation quefla che ilpro-

phetaufa
,
prefa da quel ebeattuiene, quando un potente Vdncipe entra in Ix

terra deg li nimici,non già per rimana- tanto,nè per fermarfi in quella terra .

maper uincergli,& perfpogliarli ,& liberare dal loro potei e ifiuoi fudditì »

& amici che itti erano prigioni . Quefto è il fignodtl grande Impei io ,

& del gran potei- di Cbriflo Saluator noflro, fi come egli fieffo jlitcbia—

ma ' ra.



T E \ Z 0. , 8}

ra , mettendo comparatione,nella qual dice, che quando ilfoie, & colui eh'

è

„ benprouifio di armeguardala cafafua , & la difenderalorofamente, inpa-

ce ,& fecuro è tutto quel cbepojjiede . Ma quando viene vn’altropiu poten-

te di lui
,
gli lei< a l’arme , caccialo fuor di cafa, & glipiglia tutti ifuoi beni

.

Queflo è quel ch’eglifece col demonio , & in quefio mojlrò ilfuogran potere

,

& lafuagran vittoria cantra il regno delle tenebre. Toi che l’arme fono leua-

teal demonio egli è foggiogato . Toi che la morte èfiata fuperata ,
]enga\ar-

merefia il demonio . Toi che la luce della prefengadel Saluatore illuminò le

profondità della terra,disfatto è il regno delle tenebre. In fomma tre couftde-

rationi principalifono quelle di qucfto articolo intorno quejìa primapar te.La

prima e quella chegià jì è trattatale!profondo defcendimcnto,& della efre-

ma burniità , nellaqual il figliuolo di Dio fi meffe per faluar ghbucmini, &
per disfar& contradir le opere del peccato . Lafeconda è, che in quel tempo

cbe'lfuo anpofantiffimo accompagnato della diurnità flette nelfepdcro , fa-

cendofede dellafua vera morte , l’anima fua difeefe alle ofeure prigioni , doue

i fanti padri erano ritenuti , nongià dati al demonio : percioche nella lorofe-

de , &penitenza. , & in virtù del mediatore ballettano bauuto giuflitia , ma
banditi dal cielo ,&miffi come in prigione, & inritmimcnti perprona , &
per teftimonio dell’opera del peccato, & del bifogno che baueuanogli buomirù

della venuta del figliuolo di Dio per il compimento del rimedio . In quefta

prigione entrò il Saluator del mondo , & vincendo le fue tenebre lefece chia-

re con grandiffima luce , & allegrò con la fua preferita le fante anime ,

che lo ajpettatiano con vna allcgre^ga , di tal maniera che non baftano gli

huomini aefplicai la , & manco a Jentirla. Mllhora videro i noftri primi

padri il pìomefjò del loro feme , il qual doucua venir a romperla tcftadel

fapentc . Furono adempiti i defiderq loro . Conobbero co’ propij occhi co-

lui che tante voltebaueuano comtmpiato . Colui in chi baucuano meffo ogni

fperanga loro. Il cui dì mai non fi partirà dalla memoria loro, il cui Jo!o pen-

fiero vinfe tutte le trifte^ge loro ,& meffe confolatione ne’ loro grauifjimifa-

ftidij , & mtferie .
Qui viddeMbraamo coliti i he donata effer benedittione di

tutto'lfuopopolo,& di tutte le genti ,
nella cuifede egli ci circolicifé,& con-

traffé amicitia con Dio , & che col fiuopenfare che in alcun tempoh vedereb-

be,generò grandeallegrerà nell’animofuo . ride IJ'aac anello ilqual eglifi-

gurò quandofuopadre lo volfefacrificare.Vide ifegni del/'angue,il cuifpar-

pimento fu difoauifjimo odore dalprincipio del mondo (Lutanti l’eterno padre.

Ciacobil qual morì chiamando ,& appettando ancfto Saluatorctrouò per lui

adempitti fuoi defiderif , & nonlirimafe più altro che defiderare . Melchi-

fedcch vidde lo eterno Sacerdote , il cuiJ'acrifido non bebbene regola nò fine.

Moifcparlò col gran Tropbcta che doueua mandar D IO al fuo popolo à li-

berarlo dalle vereprigioni dcllofpirituale Egitto, & il cui potere, C' la cui

auttorità doucua efière sì grande , che colui che non gli f ofje vbcdientcne

morrebbe di morte eterna . Il gran propheta Dauid abbracciò qui la Jalu-

tedaini tanto bramata ,& defidcrata . Videl'vntoa cui tante volte cantò .

Fa La

Comparai ion
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La cui vaiata fu da lui tante volte domandata ; nella cui finanzafi allegrò

tanto il fiio cuore ,& combattè contra ilfuo peccato , & riportògloriofa vit-

toria . In fomma ridderò i giusìi del tempopaffuto lo adempimento de' de-

filimi l°r0 » le domande de" foffiriloro , il rimedio delle loro tris!egge , eir

la'confolationcde'lorofiiflidij , & la vittoria contra la morte , contralo in-

ferno , & contra il peccato, per laprefenga del capitano die gli doueua con-

iar alla preferita d'iddio. Quantofono benfhtte,& quanto ben fopportatele

fatiche con la ffaanga di quello che’l Signor promette. Quantofelice dilatio-

ne è quella, cheha perpegno la finagran verità
.

Quantoficura , & quan-

to ben pagata c quella paderiga che fiJ'opporta molti timpi,& pei- la lunghe
g^

gatti quelli mai non fi feoflada colui che ledifjeche gli Jdppcrtafie. Tutti

quelli .padri antichi furono in diuerfi tempi , tutti hebbero vna ihefiafede ,

tutti confcguirouo vn medefimo fpirito , t ultifcruirono vno ijlejfopadrone t

tutti viffero,& morirono con vna islejfajperanga,tuttifopportarono in que-

lla vita la fua croce,tutti vennero à femarfi in queflaprigione , & in vn me-
deftmo punto ridderò rutti quel che haueuar.o afpcttato,& il compimento del-

la verità chegli tra fiata promeffa . Qui gli parlò il Sali:* '.ore , &gli diede

Ixbuomnoua del rimedio loro , &gli predicò la grandeggi di quei mistafi
che per redimergli

fi
erano operati

.
Quanto familiare credete voi chefe gli

mofirajfeil Signore, che sì bmigno,& arnoreudlcfu con tutti ifuri ? Con qual

pace penfatc che conuerfafic con quelli , con chi lo eterno padrefennò i furi

grandi accordi,&ftabiii lefuepromeffe i Che fefle , & che parolegiudicate

chefojfero quell e degli vni,& degli alfri ? Che lodi , & dieglorie al Signo-

re , chefece lafua uerità pei• il rimedio del mondo ? Che ufeita fi triomphan-

te Inficiando quelle antiche prigioni,&feguitandoil Capitano chefiglandiri-

mici lafciaua vinti ? La terga confideraiione è , che’l noftro Saluatore Cie

-

fu Chriflo nonfolafpogliò questa prigione ,& liberò qucSiifantiTadri , ma
ette inficine con queflo mife vn grar.dijfimofpauento in tutto lo inferno , & in

tutto’l regno d el Demonio,notideandoli con queflo che le fitteforge erano rotte,

ó" chegià era effettuato il rompimento della fua tcfla , & che le fue prigioni

erano aperte,& disfatte leopci'e fue, nel modo,che vn valorofo Capitano en-

tta nellefortegge de gli rimici , & poi le lafaa fpianatc& fpogliatc di tutte

quelle cofe conche prima erano inefpugnabili , & di tal forte le tratta , che

quel che iti refia èfacilijjìmo da efier vinto,ogni volta chegli rimici uoleffero;

cofi il figliuolo di Dio mife talfpauento&paura nello inferno , che SatanaJJo

& ifuoi minijhri tuttifentirono che leforge loro erano perdute , che non pote-

vano diriggarfi nè far regno che fofi'epo lente , che qualunque minimoJuddi-

to di qitelnitouo Capitano gli fupcrarrebbefe volrfic ; chegià per lo anneri-

re non potrebbotto hauer altri prigioni dici codardi , & i dìfutili & da poco ,

& quelli che di loro propria , & mifera volontà fi voUffero metter nelle

loroprigioni . Sentirono quanto grande& quanto fenga mifitra foffe la po-

tenga di colui , che offendo morto
, & lafciar.do il corpo nel fcpolcro gli fa

-

ceuaftgrandijfima guerra,chegli cauaua gli burniràfuw ddl’vnaprigione.
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& di tal forte trattaua Poltra , che per fempre latafdaua vinta . Conobbe

-

ro che lo inferno loro oue habitauano , & douc haueuano penjato tener tutto

Ìhittrivi ferue ,cbe’lpeccato cbcbvieuano introdotto a! mondo , chela mor-

te,chehaueuano confato , ogni cofa reflaua morta , & foperata per la vitto -

ria di queftomono ,& muittiffimo Vrincipe. Coft dicelo ^(pofloloTaolo ,

che fpogliò il figliavi di Dio i principati t & le poteflati dello infamò , &
del mondo ,& che confidatamelegli vergognò, &gli mife in publica ucr-

gogna , & cheper lafuaperfonaflejfa celebrofella , & vittoria, &triom~

phò di efft . Di modo , che in qitcfti fatti del Saluatore dobbiamo imaginare

che ci rapprefenta al mondo dauanti gli huomini ,& donantigli .Angeli,& .

nel concetto delpadre con grandijjima compagnia d’inimici moltofponente-
•*

noli,&forti ,& chegliporta vinti ,&(fogliati di tutte le loroforge . Hab-
biamo detto nel principio della dichiaratone di quefto articolo che'l uoslro Sol

Motore era difccfo per certifcolini a vita humiltà mirabile,& chefolo ilfaper

diurno la feppe trottare ; la qual humiltà era propbetigata dal defcetider

dello alto del cielo infino alla profondità della tena . Hora diciamo , che in

tutti quefli gradi per doue difeefe , & in tutte quelle cofeper dotte al parer

della vanafapienga del mondoandana al difetto , & come vinta , in tutto ri-

portò gran vittoria ,& lefue vittorie crebbero fempre. il orimogradofuti

farfi huomoycflendo egli vero ,& eterno figliuolo di Dio . il dcfccndimento è

moltogrande , &la Jalita ègrandifama . In quefto nonpadè la Diuinità ;

fcrciocbe nonfipuò perdere , nè può venir a manco . La Immanità è cfalta-

taagrandijfnna dignità ,
poi che di talmodo è congiunta con la diuinità , che

vita fiefia perfona fta Intorno ,&fia Dio. Se eifi può dire che in alcuna co-

fa Dioguadagna,in quella fipuò dire . T^onguadagna egli come bifognofo ; Dio «otHufl

percioche di niuna cofa ha di bifogno , & manco può crefcere in cofa alcuna . riàlnu.

Ma percheguadagnano moltogli huomini

,

eTriceueno tal beneficio aitai mai

nolriceuerono gli Angeli: percioche non prefe parentado di ^Angeli , ma il

fané ,& lignaggio di ^Àbramo ; però diciamo che queftoguadagno òdi Dio :

percioche è liberalità de’fuoi beni , & moflra della fua riccbnga , & òpere

conformi à chi egli è,& manifrSlatione dellafua mijericordia . £gran vitto-

ria quefta contra il peccato ,& cantra il Demonio , & degna veramente della

perjona del figliuolo di Dio,poi che ejfcndofiprecipitatigli huominiper lo in-

canno del ferpentc , fono per queilo Signore redenti , & liberati dallaferui-

tù del Demonio , & refluititi in dignità dipoter eficr figliuoli di Dio . Infe-

condogrado alqttal difeefe C H\1 STO ntftro Saluatorefu,à efier conden-

nato inpublico giudicio , & condcnnatoper malfattore . Ih qutflo difeender

fole ancora lafua perfona,& riporta gloriofa vittoria . Tercioche effendono-

Sho fratello, ci libera di cor.daimagione etema,& ogni libertà noflra, Ó il no

flro e fier affolli dipende dallafua condannagione . Vagò per quel t he nonfe-

ce, & però confcgtiirono perdono i co/peuoli . Ei fu condannato nelgiudiciò

degli huomini,noi ufiohi nelgiudicio di Dio,perche ci liberò dalla malcditio-

ncdella Ugge ,
perlaquale etauamo condannati. Il retrogrado , al qual

Lib. III. F ) di

-
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, dif.efefu à morte di croce, poieh con lafua morte ,perdb lamortelefuefar

-

- re ,& rimafefenga le arme , con le quali vcc'ideua

,

/ì come domandaripo-
stolo Taolo alla sleffa motte , diccndoglijou’è lafua vittoria ,& il modo con-

che vihceua . Il quarto g odo del defccndimento del Saluatore è lo ejfcr mef-
'

; fo nella fcpoltura
.

Qui per dichiarationc di rtueflo importamijfimo pa/Jò ci

vogliamo fermar alquanto . Si Ugge nella bijioria del finto Euangelio , che

efiendo morto il Salitotor del mondo, Iofeph da irimathia domando ilfuo cor

„ p° a "Filato, per tenario dalla croce ,& darglifepoltnra , ilclte conccffe Tila-

à to: pcicioche cofihaueua ordinato la diuina volumi . Dice ancora che lo tol -

fero dalla Croce , & che inuolto in vn lenzuolo mono lo miffero in vnafcpol-
tura che ancora erannona , & dallo ifleflo Giofcpbda Mnmathia , & vit-

to con quella vntione , chelficùdiemoporto+lo lafciaronond fcpolcro, alla cui
portafu mejfo vngranfialo , & che Maria Maddalena,& vn altra che anco-
ra fi cbiamaua Maria , fi rimifero perfronte alla,fcpoltura . Quelloferite à
dui effitti . 'Prima per cenema della morte del figliuol di Dio,& ancora per
ilgran miflerio d)c è rinchiufo nella fita fcpoltura . La Chiefa catbolica com—
prelide /' vno,& l'altro in vnaparolafola . Ter lo cjftrrefepolto ,

& Star tan-
to tempo nellafcpoltura , fi conofce effer vera la fua morte , (irdopo è piu
chiara la fina refurrcttione . In quello articolo vacrefcerulolahumiltà, & Ut
dimijfione delfigliuolo de Dio,& va crcficendo ancora il fuoJpirito,& /littoria,

per noi . Tcrcioch primi dice , chepatì , &fu condimmo nel Sudicio di
Tornio Tilato • poi chefu crocifijfo , &fubito chefu morto , & all' vltimo che-

fu fepolto. In tutto queflo veggiamo che va crefcendo la vittoria del mondo
deldemonio , &delUmo/te,& in vero è tuttoToppofto : pcrcioche la no

-

j ìra ii ittorin è quella che crcfce . Scianto piufi mxnifejla la morte del Saina-
ture, tantopiufi manifeflailfine,& ruina della nojlra morte

. Rj manfi mor-
ta ,& di tal forte vinta , dotnon può piu cantra di noi, &per tal Umettici-
mo iicllafcpoltura . Cofiera pròfetifato per Efaia , cloe'l Signor diflrugge-
rebbs U morte per fempremai , & chenettarebbe le lacrime diquei del fuo..

popolo
,&leuarebbe il fuo dislxworc di tutta la terra . Li-quali parole ci di —

tito]franopiena vittoria contra la morte, pcrcioche nò può vccidere, nì-per al<-

modopuò attrijìar il vero Cbrifiiaw•. TìQuigiàpercbe non dobbiamo mo-
rire, rfò anche perche lafcianto dipentirla morte , laqual è naturale , maper-
che il vetV difettodelU morte , & la vera trijìegga della mortegià fono vin-
ti

,& non hanno pane contra il Cbriftian<r
,
poi che fi parte dalla vita tempo-

raleper andar alla vita eterna , & portaficco la confolatione di credere „ che *

Oft» 9. eiefu Cbriflo è lafita redentiarte,& lafina vita . Ter il Trofeta Ofca è pròfe-
• • tifata la medefima 1littoria contra la morte con quejleparole dette in nome del

i.Cor.i f. Signore. 0 morte, iofarò la tua morte. Qjj'Jìo medefinto addice l’Mpofio-
lo, dichiarando cheperla morte diciefu Chrijloè vintala noflrxmorte ,&
per lafuafcpoltura è vinta la nojlrafepoltura . Lafua morte inghiottìfee,&
confuma la nofira fcpoltura . La nojlra mortehaperduto le forgeper regnar

fopra di noi. La nofira fepoltura haperduto la pojfongada ritenerci infe ;



TERZO. I7 s£

perciocbe non ci ritiene perfuoi,ma per deportati . In quello fepolcro iflefio

del figliuolo di Dio è comprefo ancora il miilerio di congiungerci con ejjo lui

per la morte,& per la fepoltura . Il fine ,
per ilqual Cbrillo noflro Saluator

muore,& il fineper il qual èfepolto , èpò-che noi moriamo con efio lui,&fiia-

mo fepolti con lui . Terciocbe così comeper morir lui, lanofira morteperdè le

fue for^e perpartedella uirtù di colui chel'ammazzò, così faccia in noi per-

derla noflra morte lefueforze. Quefla è lafentenga dello Spiritofanto dichia * «m

rataper lo (poftolo Vado. Sepolti (dice egli) ftamo con Cbrijlo nella fua mor-

te: perciocbeftamo partecipi dellafua uita; & egli è impofiiibile cioè babbiamo i

tal vita, féprima non ci comprende lafua mortc.T^o'l pojjiamo adunqueaccom

Sor nell’uno,fe nell’altro non l’accompagnamo.L’vltimogrido è quello che

iamo dichiarato,del difccndere a gli inferni,nel quale acqnijlafigran trio

n

focom’è lo Jpogliar il demonio, romper lafua prigioneperfempremai;dimo
dot che la mijura del fuo difendere è la mifura del Juo ninccrc

, fi tome dice lo

vdpofìdo Taolo . Quefio ne pare,che bafii intorno la prima parte del noflro arti
LCor‘

colo . Seguita luna la feconda parte del medefimo articolo , in che confidiamo,

clx lofiejjo Signvre,& figliudo di Dio il tergo dì refufeitò da morte,& ritor-

nò alla vera vita .

Seguita Io Autore il fuo intento,& tratta laRefurrettionc del noftro

Saluatore Giefu Chrifto

.

I Euangelifli tutti quattro(lllufibifi.Signore)fi comefurono

diligentifiimi in raccontar la condannagioneje ingiurie,etU

morte del figliuolo di Dto,tosì furono ancora in raccontar la

fua refurrettione . Secondo lo annotterò che fi comprender dal

fanto Euàngelio, il noflro Saluatore morì in venere sit l’hora

di T^ona,cIksul tardi, et la Dominicamattina refufeitò.Con

forme à quefio diciamo,cbetredi,&trenottiflcttcnellafepdtura,& quefio in

tendiamo prendendo parte del dìper tutto’l dì ; perciocbe contiamo il Venere ,

nel qual egli morì per un dì,& la Dom'mica in che refufeitòper un'altro dì:tut

tele quali cofejeruhono per manifefiatione della fua vera morte, Crper mag-

gior prona dellafua nera refurrettione, et così volli ordinarlo la fapicntia ditti

na. Iofeph da „irimathia domandò ilfimtorpoa Vilatoper da)glifepdtura.Ti

lato uoìliprima faptrefe era morto.MiJ'c la diligenza in ciò per il mego del Cen

turione,dalqual intendendo cjfer neramente morto ,fecegratta del cotpo a Cio-

feph.Ei infume con atuflo quando voljìro lettori corpi,-perche non rtfiajferofu

la croceper la gran fifia del Sabbato,trouarom> i Ladroni ttiiti , & il Saluatore

morto.Tutte quefteprone ìnfteme con molte altre chepotremmo addurfono argo

mento dellafua nera morte,et tuttepoifono argomentoper lafua ucra refurret-

tione,mettendole infime con quel chefucccjfedopò . Mcfioadunque il Signore

nella fepoltura unto,& con molti tefiimoni,&guardie,i difcepoli timafero mol

tofconfidati&mefii,& con deboltfiimaftcranga dellafua rrfwrettione,&an

E 4 cor
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cara conpoca chiarirla ielle fcrittureintorno quefto mifierio.Crtdeuano che'l

loro Maeftro hauefic infognato verità . Chefu giuftiffimo nellefitte opere,& che

fu mandato da Dio . Ma nella materia della refurrettione fi ritrouaitano molti

dubbiafi& ciechi . Il figliitol di Dio
, pafiato tempo a bufiamoci per [ufficiente

prona dellafra morte,& pir il compimento delie profetic, & de’ mifieri, Do-

minica mattina vedendo col triomfo
,& con le fpoglie dello Inferno , triomphò

. » -i ancora della morte,rcfufcitando,& ritornandoa vera vita;& tal vita, è di ta-

li (filalitacche la mone non ha piu poffanga contra di lui, nè piu entrata, nè più

ftrada per efièquire in lui lafuagiurifdittione , &. lefue forge : Tofto che egli

rejujcitòfi moftrò a'fuoi, per oftritargli la parola,chegli haucua data
,
perfar

certe quelle corfolationi , con lequali aitanti che moritegli confortò , dicendo-

gli,che al tergo dì refufeitarebbeda’ morti . TietoJ'amente fi credc,& con gran

dfilmi motiui,che la prima pirfonaachi fi manifeftalfetantofio che ei refusi-

li Sajp «tore ti tòfofie laVergine& JàntiJJìma madrefiua— . Efa era quella che molto piu di

fcuò d l'mortV
tlttU a^trl arcana,& non manco era amata dilu . Se fede riguardiamo, la

fi moi fik al!» fina era le maggiore . Se feruitij, i fuoiferuitij ci ano i maggiori
,
poi che ella

Vergi ne^
1
"

fiia fmil da madrc,&feruì in nudrirlo,& gli fece compagnia trenta tre aiuti con

fiùidic-j - g ai difimo pena ta,& con grauifiima fatica_ . Fu teflimonio dellamone ,

& tiouofii al piè della Croce,& fienti il compimento dellaprophetia di Simeo-

ne,
the’l colti Ilo di dolore trapaffarchbe lefucvifcatS- Fu eletta dallo etar-'

ttopadre per officiodi sìgrande eccellenga , & perche [offe tale in tutti i fuoi

pcnficri,& opere
,
qual bifogr.aua per tal efi ciò . Toi che in ninna cofa fy

laYninorc, & in tutte fu la maggiore , di qutlla fanta compagnia che J'egui-

tò il Soluntore del mondo j Toi che tanto fu maggiore lafua perfeueranga ,

ó" tanto le toccò maggior parte de’naitagli ,& della morte
,
giufiamente cre-

diamo noi cJJ'tr lei la prima perfonache ucdeffcil fno figliuolo refufeitato .

Lafciato qucflo,gli Euangelifii dicono , a quali perfone appai ne, con tali cir-

confiamie , &proue, che fono grandifiimo teflimonio contra la calurrmia de-

io ofiinato popolo Hclreo. apparile a Maria Maddalena in figura di bar

-

tolano, nello ifiefio horto doucfu fipolto . apporne a ’ difcepoli in quello ifief-

fogiorno doue flauauofenatiperpaura de’ Giudei . appainead altri due di-

fcepoli che andauano alla volta di Emaus. apparite in capo d'otto giorni vn'al

tra volta a’ difcepoli,ritrouandop ini Thomafo, cheprima era fiato afentcs •

Le{>n(i>ne»ne •Jpparucafette altri difcepoli nel mar di Galilea,& furono tantoi teflimo-

2 Saiaawfc
tte /**' (

1
u ?fla verità, chepar chefta cofa fuperflua il raccontarpiù di quei che

già Imbuiamo raccontato; & questo baila quanto alla hiilaria. Si comela
refurrettione del Mtffia era cofa di grandiffima importunga , cosinoti rimafe

finga. figurane finga profetie nelle fiacre lettere , che procedtrono il fittoau-
Jeaa profta . iienimento . Iona profeta fugittato nel mare, & inghiottito da vna Balena ,

&pcr diurna mifericordia dopò , che fu fiato tre dì,& tre notti nel corpo di

quella beiìia,vfcì libero, &fingamancamcnto alcuno, per effettuar ciò, che

IDDIO gli cornandoti . Iona ferito di Dio fu figura hi quefio cafio di Gie

-

fu Cbrifio noiìro Soblatore . Si come il Trofeta per lafinga dd naufragio,^
per
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eer la ielibcratione de' marinarifugittato nel mare ,cofiHfigliuolo di Dio

per la ddibcratione &feritala degli huomini , &per la fdute de gli ifiefft

huommifufintcntiato al naufragio delleperfezioni ,& della morte ; & la

terra lo ricalò,non altrimenti di quello chefuolfar a tutti i morti
y& lo ritert-

vc infi tre dì , & tre notti,fi comebabbiamo dichiarato : & all'vlthno lapo-

tenza di Diolorcfufcitò , &locauò fuori Vittoriofi contra la tleffa morte .

Moltefono leprcpbctie,cheper queflo habìfiamofcritte , malapià principale,

lapin ckiara,&la piu figr.alata è quella di Dauid, laqualfmgulariffimamen

tefi òiffc inperfora del Saluatore. Sono leparolefue mtefedallafua medefi-

ma perfina in quanto Intorno,pcfteper lo Spiritofante in bocca del Tropheta.

Troponcuafteprpianantime il S’gnore:perciocheiol t/oalla miabanda de-

fila , affine che non fila mutato . Ter queflo il mio cuor fu allegro , & lamia

lirguapronuntio contentamento,&fopra tutto queflo ripofarà itifieranga la

mia carne . Terchenon abbandotiarerefignor la mia vita nellafepoltura,nè

permetterete chefinta conottione il voflrofinto . Voi fignor mi dimoflraflc

lafirada della uita. Mi dareteficietàdipiacere con la vèfiraprefinga. De

-

lettatione è nella voflra mano dejlra parfimpre mai. In quefleparole manrfo

fta il Saluator del mondo quel(ingoiarfauore che egli hebbe dalfuopadre,per

che la mone non rtgmffefopra di lui , iva che morendo lui ella rimaneffevin-

ta. Deformerallegrala cheper quejfio kAbffcr vedere allafua mano defira

& dallaJuabanda lo eternopadre,che con(pianga affai grandefi offerfe alla

morte,& depofitò ilfuo corpofu la Croce ,& nellafepoltura , ftimando cer-

tiffima la fua refurrettione , & lafua vittoria contra la motteper fe , &per

thttmanofeme: Mettemaggior dichiaratone dellafua confidatila,& dell •al-

legrezza dellafua vittoria , dicendo; che nonpermefie ilpadre ebefoffe vin-

ta la fua uita nellafipoltura
,
per non refufeitarmai , nò meno che fofte lafua

anima ritenuta
,
per non ritornar in breue a congiongerfì col corpo , nè man-

copermefie chc’lfuoficratiffimo corpo formato porlo Spiritofanto nel ven-

tre diMarià Vergine , offertoper tatui franagli , &per tanti tomenti per il

fcruitio dello Flcfiopadre,haueficparte di corruttione nellafepoltura, ma che

prima che la natura putefse far tal effetto , l'anima col corpo ritornarono alla

fua compagnia . Dico come l’infognò la via per ritornar alla vita , & con-

chiude con co nmendatione molto grande di hauerfupcrato la morte ,& mc-

iefimamcntc ilpeccato . Fu dato al figliuolo di Dio queflo priuilegio ; cioè ,

che nonfolo rejnfcitafie , macìte refnfiitafse prima clKvifofie fegnodi cor-

ruttione alcuna nel fio corpo } fi come è cofi naturale de i morti . Si hebbe

qucfto rifiato allafua perfetta fantijfìma ,& alla carneprefi per tali effetti ,

pura,&fingafigno di peccato . incorafi hebbe in qucfto fitte riguardo al-

la dicbiaraticnc dclmifterio, accioche noi intendeffimo quatuofofsegrande la

fua vittoria contraiamorte,& quantefofie certa lafua refurrettioneper noi,

& comebabbiamo da ritornar nclpofiefso de' noftri corpi , dopo l’hauere vna

volta pafiato per il rigore della iwte . Con quefio Salmo iftefio prona F

Jfpofitólo Taolo la refurrettione delMeffia contra il popolo de' Giudei.

- Fen-

« U'.T
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fetide ragione baflàrttisfìmapevciò,dicendo: che Dauidfu morto& lafuafc-
foltara era molto conoffiuta traGiudei)&foi che lafua carne pa/sù per quella

corruttiene , cìsepaffò per tutti i morti : non è posftbile chetaiparole s'inten-

dalo pes- lui : peì-ciochefarebbonofaljìsjime . Le diffcin nome,& in perfo-

na di Giefu Cbritlofilqual nefu ritenuto nello inferno,& mancò nella fepd-
tura,nèlafua carne uiddc corruttione . Come Dauid era Trofcta, & baueua

la parola,& giuramento del Signore , che dal fuo feme defeenderebbe il He
promejfo, illuminato dallo Spirito fanto,prophetìgò del Metfu per le parole

che babbiamo detto . La parola Sigiar, è importantisfima per i Chaitiani :

,
percioche è approvatone, & caparra di tutte le opere delloHeffo Signore, &
della nojlra religion tutta, & ì. il pegno della nojlra (piranha. Cofi dice l"

UiLi. lApoflolo Taolo,che fu nerificaio, & conclufo nel mondo ,& data ultima

fentenga contragli auerfarij^ & cantra la inacdulità, che Giefu Cimilo fof

fe figliuolo di Dio ; & ciré quefia proua ,& questa ultima delibcnaticnc i lo

hauerolo refufatato il padre da’ morti con una forti^^a figrande ,& con un

teflimoniofi mirabile difar cotiofcere come egli era fuo unigenito figliuolo.Sta

uano in queiìocafo da una banda la fentenga de gli huomini, la condannag-

gione del mondo, la reprobatione delpopolo Giudaico,le ingiurie,& i tormen-

ti, & la Croce , & la morte, allegando cotitra il Saluator del mondo , che

non era figliuolo di Dio, he la fua parola eiauera, poi else in lai giudicij fu
condannato; & tal'ingiurie fopportò ,& fu morto con mortedi Croce , dirai

modo,& con tali estremi in tutto qutfio. , che giudicò il mifer mondo quel

che pronuntiò tanti anni auanti iljlejfo Tropbeta contraloficjlo mondo. Che

nonfotofu giudicato& reputatobuomo comegli altri, ma anco)-a per piu ab-

tfif bandonato da Dio che tuttigli altrihuomini . Stanno dall’ altra bandale diur-

neferitore ,le opere, & leparole del Saluatorc, la dottrina con che manife-

ftò la ragione della fua uenuta ,& il miflei io della fuamorte j &ftà laj'en-

terrga del padre, in che come uerisfimo in tutto quel chefece, & diJfe,loreJu-

feita da’morti,& li dà teflimonio di ejj'crfuo figluolo . Vna cofa figrande co-

me è qucjla'non lafciò loJleJfo Sainotare di dola gran tempo auanti else eimo-

rifie. htrmuntio la refurrettione afuoi amici,& afuoi nimici,per confidar quel

li,&per comtincere qttefli :&filialmente a tutti perelse intcndeffcro else lui

era mandato dallo eternopadre a faluar il mondo : ch’egli era il prome/lo hel-

^ —- le fcrittura ,& che di fua uolontàfi offerina alla morte. Domandarongli i

Giudei alcun fegno,percbe conofcejfero eh'gli fofle, rifpofe che gli farebbe da

toilfegno di Iona : Tercicche fi come quel Tropbcta al tergo dì ufcì del ucit

-

tre della Balena, così al tergo dìdopo la fuamorte ufcirebbedal cuor della

terra riportando uitoria della morte. Andando alla uolta di Hierufalcm, dif-

fe a'fuoi difeepo li,come doueua efser mejjo nelle man della Gentilità ,& ilmo-
do come baueua da ejfer morto, & come refufcitarebbe al tergo dì . Tarlan-

do co’ medefimi,& auuicinandofigià il tempo dalla fuapasfilone, gli confidò ,

diccndo,che dopo la fua refurrettione farebbe con loro in Galilea: di modo,

else la noftra confefiohe in che diciamo, che Giefu ebriflo nofiro Saiuolo-,

re,&

L
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re,& Signor refnfcitò al tergo dì, ha due sì grandi,& sì illuflri tcfiimoni qui

bifogna, che fumoper vna sì grande,& sì importante cofa, Haconfolatione

per gli amici,prona contra gli nimici,fegni bafiantifiimi pò-gli vni,&pergli

altrijcjìimoni dellefcriturc,&parple dellofieffo Signore aitanti cbecimorifie.

Seguita lo Auttore il fuo intento, & conclude con alcune principali

confiderationi intorno la refu rr ettione del Saluatore..

1 L primo modo col quale il Cbrifiian date confidcrarela refuret

tiene del figliuoldi Dio,èfecondo la via, c/x già babbiamo

detto. Qncjtoè,p quel ebe alla dignità della perfona dclno-

Siro Salutatoreji appartiene, etper la proiu,& approbatione

di chi egli era. Egli infeganò,cbe lafna venuta era à vince-

re il ptccato,& àfottometerc la morte,& chi lofeguitajfe ne

aiterebbe vita perpetua, & colui che noi volcftejeguitar rhnarebbe morto per

feniprc . Et diffe ancor

a

y che era refurrettione , & che era vita ,&fa-

tute per cptelli , che crcdejfero in lui . Comuneper prona di tutto qticfio, ór

per cotìfolatione di quelli , che afooltafe , & crcdefìcrola fua poma , che

fotómojlra/fe negli altri effer lui il datar * della vita , refnfcitandogli da’mor-

ti :/na che ancora lo mojh'ajfc nella.fua perfona iflef]'a,& deffe tefiimonio , co-

me dopo morto haueua piùpofjànga,chela morte,& clxpoteua ritornar al

ta vita. Di modo,che la refthrrcttionc,di Cirrifio Saluator noflro è vna prona

dellafuagronderà-,manìfefiando,come egli èfigliuolo di Dio;come i vìncita

re di tutti itraitagli; come ha Imperio fopra la morte ; come havittoria con-

tra lo inferno, contra il Demonio, & contra il peccato ; poi che gli lata le

principali arme , con le quali ejfifi moftraitano poffenti contra 1‘ birmanofernet

le qudlì erano la morte» Quindijabitofegue, che fe bonariamo, fe feruimo, fe

crediamoun’huomo morto , ór crocififio infieme bonoriamo , & feruimo, &
crediamo urikuomo, chepredicò prima la fua refurrettione, & che dopo morìe

refufatò,& che vita delle ragioni, pache egli morì
, fu, perche piu fi mo-

liruffeUJnapotenza,&piu chiaro fi conofceffi la fua eccelenga,Ór forteg-

ga di fua vita, ór la maggiorunga del fuo potere cantra tutto’l regno di

;
Saranafio. '

»" . .

Lafeconda confideratione Cfnifiianaè per il miràbile miSlerio, cheper noi

irinchiufo nella refurrettione di Cbrifio noflro Saluatorc. Tutta lagrandeg-

gadd noflro remedio, tutta lafua fignifìeatione , & tutta l’opera di quello

mifierio cofigrande è diuifa in duepanipei tefiimoui , ór auttorità della Di-
urnafainura . L’ima p.irte è la morte del Saluatorc, l’altra è lafua facratif-

fima refunettione . Della morte gii habbiamo detto come per quella era con
prefa. la mo te delle nofire fatiche , la morte della noftra morte , la morti-

ficatione del noflro vecchio ^fdam, il perdere quiut le forgeJa pefiima radi-

ce delpeccato, che regnaua fopra di noi . Della refurrettione diciamo bora,

che per quellqi comprefalanfiaurationedinofiravita, lanouità dinofiragin

fistia,

•ok>T
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Jlitia,leforge,&generottone fphrituale delThttomo mouoin noifiefii,le ope-

re della nona vita,laJpera/rga di ritornar al cielo, il nono /ignaggio de'figliuoli

di Dio,i penficri gli ejjircitijgrati ,&riceuuù nel con/peto dilla Maestà
Dittina.

Tqonfotofubito rifufcitò CbriSto nojlro Settatore perfé iflcfio,marefufeitò

per noi ancora.Tqpnfoloper prouar, che egli era,ma perfarci tioi tali, che’lfuo

padre ci approbajfe , F« mortoper i nofiri peccati , & refijcitò pir la nofira

giuflitiatcon laJua morte morì ogni cofa cattiua,& con lafua refurrettione ri

nacque ogni cofa buona. .

Infommahabbiamo da intenderebbe quanto a!potere,& alla efficacia del

mifterio dellarefurrcttionc di noflro Signare, egli refufeita in noifpiritualmcn-

te,& ci refufeitò feco di forte , clic fc per noftra ofiinatione , &per nofira re-

bellione non mancafic , lo trouaremo in noi refufeitato : che vuol direpolen-

te, & operatore di opere di botta vita, refufcitatore iunanouìtà con laqua-

le pariamo belli à gli occhi del padre,& ci trouaremo con efiò lui refufeitati

vincitori della morte di noflropeccatoJìberi dalgiogo della Jeruitù di Satauaf

fo,nimici dellefue opere, ajfettionati olii precetti di Dio , amatori dellafua

giuflitia , geloft dellafua gloria, contali penficri, & contali opere , che

ftamo numerati in cielo per vini di vita communicata par Umano del noflro

Signore.

Sappiaadunque voflra Signoria et ogni Chrifiiano ancora,chefes’humilia,

cerca rimedio,& fé non chiude leporte allo iflejforimedio,chehauerà dentro

dife Giefu Cbriflo refufcitato,& che in copagnia d'un tanto Signore così vino,

• & che così vinta lafcio la mone, non vipuò ejfcr cofa motta;pache refufcite-

rà ancora eglifpiritualmcnteinfume col Saldatore,con la noua vita che habbia

mo detto.

Tfpn refutiamo la duregga della monìficationc delle noflre cattineopere,&

de' nostri cattiui defideri ,& del noflro cattino animo : perciochc fe in queflo

à rendiamo obbedienti fenici dubio ci toccherà l’altraparte di queflo mificrio,

& rcfufcitarctuo con Giefu Cbriflo.

Quefla è la diebiaratione di queflo mirabil fecreto trattata dall’ Mpofitlo

Taulo,quando dice, clxfumo fipoliti con Cbriflo per il Batte(imo,per mori

-

re,& paffvre per quella morte de’ noflri vecchi peccati,& del noflro veccluo

fLoB.7. ^idam : acciochc così come Giefu Cbriflo refufeitò da morte per gloria del

fuo padre , così noi ancora feguiamo noua vita: perche fenica dubbio l’acam-

pagneremo nel Jecondo,fe lifaremo compagnia nel primo . Morì il Saluatore

H*t» Chrifti*. per la morte de'peccati,viue per la vita delUgiuflitia . Cosi noi habbiamo

fot?!
ckedei

àa ejfer mortiper i noflripeccati,& viui,& diligenti per le buone opere. Que-

fla dièejfer la cura del Chrifiiano,per queflobifogna , cheli fi Iludi . Que

fio è il fine doue ha da dri-ggar i fuoi pcnfieri. Quefloha da chiedere ncue

fue ororioni
. Queflo deue cercare non altrimenti , che vnico, &gran thèforo,

dou è copertala fuafelicità.La vittoria ègià riportata.Leforilefon già acqui

fiate. Il figliuolo diDio negotiò ogni cofa,et in lui è in depofito quefi 0 bene, co-

me
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me in colui di chi ben ci poliamo fidare

,
poi che tanto egli patì per noi . Ter

contminciarcilo ,
non manca mifericordia ,

poi che non mancò per acquiflar-

lo . Certo è quel che così poco li cofla , poi che tanto li cojìò prima , & non

già per altro effetto , che per donarlo a noi. La terga cotifideraiione del

Chrifliano interno queflo articolo ifleffo i, che per la refurrettione diGlESy
CHEJSTO Signor noflro ,non foto confeguimo noi refurrettione fpirituale, •-

fecondo che già habbiamo detto, ma ancora confeguimo refurrettione corpora-

le : di modo, che pcì- effer egli refufeitato da morte , & refufeitato per bene-

ficio,& util noflro , fiamo certi che refiufeitaremo in colpo ,& in anima : &
che queflo ècofacosì vera,& infallibile, com’è vero che CHIESTO reju-

feitò . Di maniera,che la refurrettione del noflro Saluatore èpegno della no-

flra: perciocbe in ogni cofa è noflroprimogenito,& noflro capitano. Egliuà di-

nanzi noi,&noi loArguiremo. Tutti danni cbe’l Demonio introduffe
,
femori- P« il peccato

parati dal figliuolo di DIO. il demonio recò la mortefpiritual pergli huo- [“

mini . Chriflo noflro Saluatore vince,& diftrugge quefta morte,& dà uita fpi mondo

.

ritualeper gli burnirà, il Demonioportò morte corporale pergli ftefli buomi

ni
,
perciocbe per il peccato fu introdotta la morte : pei • gli ftefli porta refitr-

rettiene corporale il figliuolo di D 1 0 : perciocbe per vn’huomo f
*

'introduffe

la morte,& per vn’huomo la refurrettione de’ morti . In darti moriamo tut-

ti,& in GIESy CHI{1ST0 fiamo refufeitati tutti . Qucfto c quel compi-

mento così proprioper la liberalità della Maeftà Diuina , nel qualea fatto fia-

mo reftituiti,& ritornati al poffeflode’ beni, chela ifteffamano ci lunetta già

communicato . Ter ogni banda è la noftra morte uinta . Ter ogni banda è la

noftravita riparata. Vfcimmo della colpa, liberifiamo da ogni cofa, poiché

habbiamo dal canto noftro la morte,& la vita di Giefu Chrifto . Ter vfeir dal-

la colpahabbiamo fattore nella fiamma bontà. Sacrificio habbiamo offerto. Ter

dono habbiamo ottenuto . Di cattiui,& di ingrati feriti fiamo arrichiti conpo-

teftàdi effer figliuoli di DIO. Ter noua colpa ci penderemo, fie però ci perde-

remo,&per non voler vfeir della vecchia colpa . Infiamma babbiamo in que-
' ~

fio articolo la grande humiltà , & mijèricordia dell’vnigenito figliuolo di

DIO, che fi degnò di andare alle profonde carceri ,& profondi della terra ,

pertramele anime de’ ginfti,& leuar la potenga al Dnnonio,& lafciar vin-

te le fue forge, accioche con facilità poffa effer uintoda glibttomini. Hab-

biamomedefimametite , come dopo queflo al tergo dì refuficitò con nera refur-

rcttione , & itera uita, & uita cosi eccellente, chela morte non ha piu giu-

nfditione in l ui , nè può trottar uia alcuna da poterlo entrare Dichiaria-

mo quanto baflantemcntc fu pronaia qttefla refurrettione , come ha teflimo

-

nio dalle fcritture ,
fecondo cheti Simbolo piceno dice, che refuficitò al ter-

go dì fecondo le fcritture, il che è to ’to dall’^4poflolo Taolo . Trattoffi quan-

to contieniita quefla refurrettione per la dignità ,& approbatione del la perfo-

na ,& dottrina del noflro Sai autore , & Signore :perciocbe per quella fu di-

chiarato effer itero figlittol di Dio. Habbiamo meffo le conditioni con le quali de

ne effer intefo,&prattuato queflogran miflerio, parteper la perfona del noftro

Salita

-
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Saluatorc,parteper quello,cbe egli operò in noi per due refurrettioni noflre >

l'una, {pirituale, l'altra corporale, l{eflahora che iti diciamomi con mag-

gior cbiaregga quali ftano quelli che fodisfanno confede, & con opere alla

prattica di queflo articolo,& quali ftano quelli cbenon fedirfumo
.

Quelli

che hanno vero efercitiodi quello milìeriofigiuficaioper il noflro articolo,fo-

no quelli, che perfsiterano di tal manieri nella morte de’ loro peccati, & nel

lamortificatione della loro carne,& negli appetiti del vecchio ^{damo, che

gli portano fino alla fcpoltnra:il che vuol dire, che riportano piena vittoria,

con gran cono}cimento di fcRcJ]ì,& con grande nemiftà delle cattine opere;

CJ- in qitefto mcdefimo atto riportano refurrettione di nona vita , con nuoui

defiderij,& con nuoui ejfercittj,conformi alla nottua che'l figliuol di Dio com-

municatta a quelli che di tal maniera refujcitano con e/lolui . Queftihanno

vna compagnia col Sdittatore, che coti come egli refufeitò con tal vita, chela

morte non ha già piu potere contro diluì , coti tffl refufateranno , caftigati ,

. & nominati di tal Jorte coti le opere del lor peccato , che la morte jpirituale

non trotta via da potere entrare ne’ loro cuori . Così cove egli refifeitò così

hello, £T con leggiere^ga tantogrande , così ejfi refufeitaanno netti diajfet-

tioni cattine , facili per ogni cofa buona , di talforte , che’l giugo del Vangc-

lio fifa lor foaue,cbetronanogiufto, &fapore,ncl compimento, &ojferuatio-

ne di tutti i diurni precetti . Che è acccfa in effi la corita,che è la patienga ap-
parecchiata perfofferire. Chehanno allegle^ga con la gloria di Dio. Chehan-

no limpide^ga di confcienga,& di edilità . Chehanno carità co’ loro prosi-

mi. Che gli amano veramente,& che gli perdonano con grande amore. Que
flimedefimi fono quelli, i quali per le cofedi queflo mondo,per le loro pom-
pe,perleloro fuperbie

,
per le loro ambitioni fono come intubili, tà" che non

trottano contentezza ne’ tali beni; percioche fono hnomini di noua vita, re-

fufeitatiper ilfigliuol di Dio , triomphatori della morte ,& delle cofc morte

.

Tcrciochefono Jitdditi di chiglirejufcitò,pcr ftruirlo con nuoui frutti, quali

gli voi dar la motta vita. Quelli medcftmifono quelli, che temono la morte

pcrlafciar di patirla per quel che comanderà il Signore. Che non temono la

vergogna , ne temono lafame per i medefimi effetti di patir per la verità ,&
per la ginflitia: percioche egli enuouavita

, & glifaliberi del cattinofenti-

tnento di quelle tali cofe , accioche per quelle mai non lafcino di pcrfeucrare

con fortezza , &con coflanza nella via del Vangclio , con certezza d’altra

miglior vita,che glia/ficurad'ogni cofa . all'incontro quelli , che fono lon-

tani dalla prattica di queflo articolo,fono quelli che non hanno di refufeitati al-

compiratìone tr0 che lavilìa,& il nome .* Sono come fcpolture dipinte, che di fuori paiono

belle,& di dentro tengono i corpi morti ,& fono piate di bruttezza, come
U *

erano i Farifei . Tocogioua l’hauer titolo divino , &farlo intender così , &
nella vertià effer morti , & con la corrutticne , & col fetore che fogliono hx-

ucr i corpi morti . Quefti fono quelli che col nome di Chriftiani hanno la fupcr

bia, che infegnò loro il demonio. Hanno l'auaritia,& la impudenza , che

impararono dallo ifle/so niatflro. Hanno il fetore delleloro brutezzf • fina-

mente
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mentefono quelli,che iprimi erano, &poi che mai ejjìnon morirono,nonfaran

no refufeitati: percioche la refunettioneprefupponc morte,fecondo chegià La-

burno detto. Et con qutflu facciamo fine alla dichiaraliane di queflo ai ticolo,

rendendoa DIO le gratiediogni cofaiilqual fta benedetto , bora, &fcmprc
mai . virnen.

Leeoni Signore la cjpofitione dell'articolo uoflro,ct quello, che à Cefare predi

cai ejfendo noi prefente. yi dico baie il vcro,cl)cla miapoma è tantofianca,*?

la mente mia è di talforte trauagliata,che non ho tempo difermarmi piu in qne

fia lettera a qualefébene è lunga,è nondimeno dilettcuole,& anco piaceuole;&

fon certo,ehfarà da uoi così volentieri letta,quanto da me con diligenza bfiata

faitta.Qrcl che piu mi occorre dire alla S.y.b ih la Imperati ice nojìraSigno

ra patirà a' XX.di tjiiefloalla uolta di Toleto,& penfo di far compagnia afua

Macflà, perche cosi mi b flato comandato da Cefare. 2fon altro, fc non chc'l Si

gnoreDio conferitiV.S.lnngamente,& mi diagralia chelaferua

.

Di Madrid a X.diAgosto. M D XXFlll.

A! Vefcouo diTuì, ilqtialecra prigione in Portogallo

.

Lucrcnio Monfgnorc,ct CbriflianoPrelato.Ciouan di Codoi

. vofìro Maggiordomo,mi diede vna lettera nofìra,alla quale

N peralcune occupatigli mie,nonbopoffutofhr piuprefio rijpo
%

^ fin. Ho uifìo quanto miferiiute intorno la libertà della perfo

nauoflra,ctà dirai il ucroraccomandarui alla Madonna non

ei a cattiuo conftglio,fe come dite uoflro cognato ve lohaucffe

configliatoprima,che nifacefie prigione-,ma baneruilo configliato dopo
,
potre-

tediregià non poide, fecondo che ogni buon Gallego dotterebbe rifpondere. Ope

ra di Cbrifliano è Monfignore,cbe babbiate deuotione in alcuna cofa diorano-

ne,sì come vi configlia il cognato-, ma infiemecon qucfìononlafciatediracccm Hot» come r

mandami alla cafa della Zecca della Cortigna,ò a qualunque altrafimile.Tcr- *
.“con'quetto

cicche intcr.do,cbe quififanno i miracoli,per i quali bautte da ejjer liberato.Te vefcouo.

rò Movftgnore promettete alcuna cofa à una di quefle cafefante,&fubito vede

rete per fyerienga il miracolo, che affettate, & voflro cognatomiconftglia . Et

abbnitiate il pili che potete, pnciocbejecondo,cbc qua ua la robba volita, poca

bauctc bora da offa ire alla cafa,& batterete manco ò niente
,fepiù ritardale

Dite Monfìgnore nella itofira lettera,eh non vi trouarono altro diletto,ecceti<

chi batter voi nclpulpitoriprefolacntratadel Signorel\edi Tottogallo in Ca

fliglia;certo mi marauigUo di queflo: pcrciochc alcuni predicatori l’approbano

ne' loro fermoni , & gli veggo liberi ,& eh couuafanu con noi ,
ancora che io

credo che meritino tantapenna per effereglino incerti predicatori quanta glo-

ria meritiate pcrtff’er vero predicatoreancoraché prigione. Già J'apcte Mon-

fignorc ch’l "Profeta Michea flette in prigione ,& che anco gli fu dato vn

buon fcbidffo , percioche profondità ilverocontr.% tutti gli altri , che per

-

fuadcuano il BS-^cab , che entrajjc in Bamoch Galat . Et fapete bene quan-

ti
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ti colpi ricevono i miniflridellavcrità,laqualefi appoggia volcnt'urnr' caftan

ti:pcrcioche qui rifplcnde ella meglio co martirij. Hcrculé duri edebrant Ja

bores.'Pf/Iffc voi Mófignore,cbc qucfto vofiro ingegno sì fittile, queftavoftra

anima s ; atta,Ù‘ dedicataper lafua abilità agodere del vero lume doucua rima
nere in quefla vitafingapremio de franagli, &faftidij, che lapurgaffiro, ac-
ciocbe così purgaia,& netta ritomi al luogo puro& netto dande',che ella veti

tie ? T^oii bifogna creder queSìopercbe farefle in errore . Quelle anime che

ramo al luogo[porco, è da credere
, ebe radano finga il lairatorio di tentatione

in quefta vita.Gregorio nelpaFloralc dice.Superne njrcditatis gaudium fu
munt,quos ad Scrfnas vitx temporalis humiliar. Tiu ui direi di qttejlo, fe

non che penj'o, ebe piu tofìovorrefie quattro, rimedi) di Idiotiche cinque con

figli cotifolaforij di Filofofi, con tutto,chefoffiro ipiu faui del mondo.Ma nien-

te dimeno io tengo per certo,cheper alcun ben voflro viftafucccffa qtiefta difgra

tia.Sxpc maiori fortuna: (dice Seneca) locù fccit ingiù rÌ2.Ingioiafecondo,

ebe habbiamo veduto ,& letto in molte parti . Così mi aiutiDio Mtmfignorc ,

ebe quando menopenfaremo invoi,allhora farete quàper metter pace in que-

fio regno. Ouà habbiamo intefo, cbe'l Signor I{e diTortogallo volata entrare

nella Ppligione,& bora intendiamo,che fua Maeflà ha cangiato propofito,&
elsevuol mouer guerra: ò l'uno ò l'altro è da credere. EPendo ambedue lecofi

sì contrarie fontane fono da un sì chiaro ,& eccellente giudicio qual è ilfuo

,

*Alcuni Caftigliani affettionati à Tortogbefi vannoper quà carichi diprofetie

,

delle quali alarne riufeifeono vere , & altre non vogliono niente. Et poi che va
leàprofetigare,io profetico,che il Signor P^e di Tortogallo deliberarà di in-
orar un’altra volta in qucjti regni, à mettergli inguerra,& in faftidtj , vcci-
fioni,&rubfrie,che inficine ancoramctterà il fuo regno in[fretto , & che non

ritifeira con bonore di quefta imprefa.Tfon altro finon clic Dio vi metta pre-

fio inlibe>tà,& à me dia gratia,che lofinta.

DiMadina.XXU,Di ^fgofto.M.D.XXIX

.

Al Vefcouo di Badagiòs,doue fi dichiarano le antiche leggi della cit-

tà diBadagiòs

.

Euerendifi.Monf.& diligentifpaftore. TIebbi la lettera della

S.fi.conia quale mi allegrai molto auanti,cbe la reggerfi,et
poi andai in colera

,
quando la bebbi letta', nongià per quel

cbcmifcriucuate,mapei quel che mi comancLtuate ,& per
quello,che mi domandate.Se "Plutarco non ci inganna, nella
carncra diD ionifio Siraenfano tuffano entraua ; nella libra-

. .
—

, ,
-—— Cuculio neffunofintaua.Marco Aurelio non fidaua la

chiatte dd [uoftudio àFauftina:& invero efti haueuano ragionc;percioche ci .

fino alcune cofedi tal qualità che nofilo nofideono lafciar trattare,ma etiandio
riguardare.Efchino Filofifo diceua,cheper amicijlimo chefofie vno d'nu altro
nonh deuenamofirare tutto quel che ha in cafa,& meno comunicarli tutto

quel
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quel i he’t cor pcnja;dicendo,che l’intorno non è piuftto,poì thè ha palefato quel

chevuol tenere infefiefiofecreto. Moltigiornifono cl/io raccomandai alla me-

moria,quellafentenga notabile del Dittino Viatorie , dotte dice; che à colui che

fcoprimo il noBrofecreto,diamo la nofira libertà. Queflo dico io Monfignore,

perche s‘io non hauefii admeffo il uojbro Secretorio nel mioJludio, ne luibauc-

rebbe cianciato,™ la S. y.non mi ba ierebbe importunato . Dite Monfignore,

che iti diffe il Secretorio batto• viBo nello libraria mia una banca di libri '.lec-

chi,parte di quelli Gottici,parte Latini,parte rabici,& parte Caidei,&par
•teMogaraut,& che mi rubo uno chefucata multo al ttoflrvproposto. In quel

ch’egli vi difie,tti difie il vero,& in quel chefece , fi
portò molto trulle; perciò

•

ciré fragli httomini fatti la burlafi Bendefino a dirfi dille parole , ma non fino

àrubarjile fcritturc. Come io Moti(ignote nonho altra mercantia da nego-

tiare , ne altri jolla^i in che mi pofia ricreare,fduo i libri ciré ho procurato

,

& per diuafi regni cercato, credetemi certo, che il toccami a’ libi i, è toccai mi

à gli occhi . Di mia naturafonfempreflato nimico di opinioni nuotte, & ami

-

tifiimo de' libri uccchi : pti cioche dice Sdomone : Quod in antiquis eft fx-

pientia , io per me non penfo,che lafapientia Bia negli httomini canuti , ma
ne’ libri uecchi . Il buon I{e ^flfonfo ciré cottquifiò Tfapoli diceua , che ogni

cofa era baia,eccetto legnafecca per abbruciare, caitdlo vccdno da caualcare

,

vino di cinqueanni da bere,amici antichi da conitcrfare,& libri uecchi daleg-

"gere . I libri uecchi/armogran vantaggio d nuoui : cioè , che dicono uerità

,

'homogranita , & moflrano annerita; dalla qud cofa refulta , chegli poffia-

mo leggereflirtafircpitlo,& allegarferrea vergogna. E adunque il cafo, che

l’anno MD XX 11. paffando io per Zaffra,tni accofiaidia bottega d’uno li-

braro, ilqud disfacena un libro uecchioai cartaVcrgamina
,
perligarun’al-

tro libro ttuouo ,& conofccndo io che quel libro era mcgliorper leggere,ettepet

far coperte ,
gli diediper quello otto Giuli , & anco li baurei dato ottofeudi.

Gii Monfìgnor fapcte come era libro di Ile leggi di Badagiòf , eh?fece il pe

\Alfonfa l ’vndecimo, chefu Vrincipc valorofifinno,& nonpocofattio -, Que

-

fio libro è quello chet vofiro Seaetariomirubò, &quel che efiò ni portò : &
mi èpiacciuto molto che l’habbiate lòfio , & ebe non l’habbiare intefo : di mo-
do, chefe me’l reflitnitc, non ègià perche noi babbiatc uolcntà di reflituirlo ,

imperché io ve l’habbìa a dichiararci

.

1 alcune leggifonof:ritte in parolefi breuì , & fon ragionifi ofcure,cheap-

penafipoffono leggere ,
non che intendere: percioche fi è limata , & abbellita

tanto lalingua Spagnuola, &èfi differente ilparlare di dfhora d quel diluì

-

ra, che pare che fi babbia cangiato la lingua, comefi cangia il ueftire.Mi man-

ciate Monfignore appuntate alcune leggi, lequali al uolh ogiitdiciofono molto

ìfeure, come mcffettofono:perciocbefeiononfofie fi ben deflro nelle cofean-

tiche , appena potrei intender le parole . Sarà adunque il cafo, che metteremo

parolaper parola quel che dice la legge , & fnbito dichiareremo quel che vuol

dire . Et iofon certo, che moltife ne rideranno , & anco altrife neftupiranno.

Dice adunque cofi una delle levgi , che voi non intendete

.

-V., y Lib.lll. G Chi

Scoprire il fe-

cirro è darU li

berti.

Non ? altra dot
cezra (he le*,
ver un buonll
bi».

Nota quatti*

cofe piaccuoli

pcrlhuomo.
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Chidirà haSlas homes , baflas bomes paghe dice ducatià Campai :ma fi

il tale fi fa-mafie con tre , nonpaglx cofa alcuna . Anticamente in Spagini

lelaide fi cbiamauanobafle, & per dir, arma, arma, diceuano effi,baflas bo-

ni:s,baflas bonus . Quelli che noi chiamiamo Barigelli di campagna chiama-

vano efii Camperi: percioche correuano la campagna . Sicomebora diciamo,,

die bifogna che la dififa etalcuno fila valida con tre teflimoni,diceuano efii ,

chefifennajfe con tre. Vuol dire adunque lalcgge,che fe alcun cittadino di Ba
dagios difuapropria auttorità cridaffc arma , anna,cìx‘l Barigcllodi campa

-

gna lifacciapagar diece ducati:Ma chefi quel tal buomo proucrà con tre tefii-

• '
’ molliche non drjfc tal cefa,c/u nonpaghi cofa alcuna-

Ogni buomo,che truffa cucbiello io villa ài villare,pighi dicologno. tre dia

i,m« cantr» cali. vAnticamente in Spagnaperportare diceuano truffar,& il cornilo chiama

un ino
**C

afme uano cucbid!o:& come Inira diciamo città,& borgo,diceuano ejfi villa,& vii—

acne telici . lare:& quel che noi chiamiamo pena chiamavano efii calogtut .

Vuol dire adunque la legge,che ogni buomo di Badagiòs, che dentro delle mia

ra della città o nel burgo porterà armefinga Vicenda,paghi tre ducati.

q,K*fc “"or* Ogni buomo thè ir quificr fucr di villa ò fuer de vtllar, fe egquerdare cu—
tautno arme dùcilofinfi di compero,paghe di cotogna diece ducati. Anticamente in Spa—

fòiTeto dc'iu có £»a
,
per dire,ognihuomo,cbe voiràfar alcun viaggio,diceuano efft,ognibuomo

*''**• - dm ir quifierfucr de villa ò villar,come bora diciamo,fi quel tal buomo porte-

•""'t rà fpàda,diceuano efii,ficgquer dare cuchiello.Quel che noi diciamo che alcun

‘fD porta le armefinga liccntia della giuflida,dicenano quegli antichi cittadinifirn

fe di compero,che erailBarigeilo di campagnaJ^uoladunque dir la legge.Ogni

buomo cittadino dcBadagiòs, che vfeira della città ,& delfuo borgoperforali

cun viaggio,fe queltaleporterà armefinga lalicenda del Barigcllo di campa

-

gna,paghi diece ducati.

\yOgni burgo che figicr enforga al compero comprando, fi figier appellido,.

Legf-e contri gf nonfuerfubuenìdo paghe vnagran calogna. Anticamente in Spagna quel

?o

U

c*or’ieutn°u c^c 1101 chiamiamo ville ebaimauano efii bitrgos ,& qud die noi diciamo ho-
fiuiinia. rafocconere diceuano ejfifubemre,& per dir farforga,diceuano fager enfor-

ga,& come noi diciamo campeggiare diceuano quegli antiche campreare.1^uol

adunquedir la legge, chefi nel territorio di Badagfòsfacendo la vifitta il Bari-

gcllo di campagna, lìfife fattarefiflenga in alcuna' villa,& quel tale chiama/

•

fi infuofoccorfo vn'altra villa,& non lofoccorrejfero, che i contadini di detta,

villa fiano punitigrauiffiinamente

.

Ogni buomo cheal dì compra piu tTvn dinerada di pan feriale
,
paghedie-

leggeeontra i ce libre . Anticamente in Spagna chiamavanopan feriale il formemo che fi.

eompuncndi
. (0Jnprauaw/ mercato,& come noi diciamo vna libra , 'dicenano effi vna dine-

t aia,& per dire ogni dì, diceuano effi aldi. Vnoi adunque dir la legge , che fi

alcun cittadino di Badagiòs comprarà net mercato piu £vna libra diformai-

fo per ogni dì,paghi diete libre. In quei tempi con duoigiuli dipane fifofìenta-

ya la maggior cajà chefoffe,et non volevano che tuffano compraffefomento pa-

ri/tenderlo poi. ,. ; . k

U ) O Ail . Coman-
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Comandi il confitto chenon manchinomferialegli Ottani& Ottaitarij , ac~

ciochenon vengano qui mefurefalfe, &fepur vara qua!cunafta infornata .

Anticamente in Spagna il rubbicjigrano chiamanano Ottano:percioche era di

otto mijitre : eir quel che bora chiamiamo mifuratore , chiamanano efi Ottona utuntflcracli»

rij:& per dire che abbruciajfcro le mifure fitlfe o di inganno,dicenano che le in- ''yf"
1 mtx

fornaffero.Fuol adunque dirla legge,chc il configliodi Badagiòsprourda di mi

fiere per il mercato , & dimifuratoliper mìfuraic ilgrano ebeiui fi porterà a

vendere:& chefir a cajofttrouaffealcuna mifnra che nonfiodatconjigliomejffa,

fu fubito abbruciata in unforno,

Mocbilone che ue^dtftagiare,&faro auiejfo,paghi à cheglielof marà cin

quegiuU, l&feprenderà alfadia alcunafa enupado. Chiamavano antiih.imcn
, , ^

te in Spagna Mocbilone quel che bora chiamiamo mo!inaio,chefa macinare ne
*

ÌnòUni:& quel che hot a diciamo noi accordale,dicevano rjjì deftqggi4rr.&per

direfe glielo proverà ,
dicevanogli antichi, feglie lo fermarà : & per dire

farfipagar di piu, dicevano alfadia . Vuol adunque dir la legge,che fe ahun

molinaio di Badagiòs rimarrà di accordo con alcun cittadino di macinarli ilfuo

irono,& non lo macinalepoi,paghi cinque gitili
,
proitatidoli però battoglie

io promefio,&fatto appettare\ ^Ancora dice la legge , che fe il tal molinaio fi

farà pagarpiu di quel che comandala tariffa,che fia intal caffo meffo in] prigio • • '•*

nene’ ceppi.

Chi ficier tal auieffo& cnforeias,che non merite cotogna, i trcfi,o iffeifi ?ap

picchino nel feriale.Anticamente in Spagna chiamauano ilgran delitto auieff-

fi>:& per dire che alcuno affajjinaua , dicevano buomo che ficier enfiarcias :&
quelli che noi chiamiamo Governatori, chiamauano trefi, s'erano tre, o feifis'

eranofei:& quél che bora chiamiame dì di mercato,dicemmogli antichi dìfe-

riado.Vuol adunque dir lalegge,cbefc alcun cittadino di Badagiòs, commette

f

ffefigrave delitto,che non pofiapagar con altro che con laforca, che i Gouerna-

tori della città l’appicchino indi chefia di mercato

.

Ogni buomo mefiurgo,ch: mejlurgare delconcegile il Be'quanto hauier le

manche,& lo chiamino mesturgo fine calogna. Ouejla leggepar molto ofeura , KepnbUe*.

ma intendendo una parolafola è molto chiara . Anticamente in Spagna quelli

ebehora chiamiamo traditori,& dilaniatori , chiamauano meslurgare , & la

rafia di configtto chiamanano ccmcegile,& par dire,perda tutto quel che ha,dice

vanogli antichi, quanto hauier le manche ; & carne noi diciamo, fia chiamato

traditore,dicevano esfifia chiamato mefturgo fine calogna. Vuol adunque dir

ialeggeffhefealcunhuomo di Badagiòs andajlc à dir maleal He di quelli del

configtto cheperda tutto il fino battere,& che pubicamente lo chiamino tra-

ditorefernet in correre in pena alcuna.

Tczgitri di Badagiòs, millaren in villa& uillar à dinera da di teggia ,&
Jadrieìlo.Anticamente inSpagna,comegiàhabbumodettodifopra, chiama-

tignola città, &ilborgo mila & uillare, &il mattone ladriello,& la libra ni.

rinerada:& per dire uendano un migliare , esfi non dicenano altro che milla-

*cn inladrielio.Vuoladunque dir la legge,che in Badagiòs nonfipofianoven-
'

,r. G i dcr
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der i coppi., & i mattonipiu di ucntifoldi il miglioro, '

i«gge conti» i Ogni difcallatorc di Badagiòs impalmetrcs docesfienosa dinerada,& infe

iid'gioi!
udl

ridale amcgo piu. Anticamente in Spagnail Marifcalco delle belilechiama

nano difcallaiore:pcrciochc leuatta uia i ùdli;& quel che Imito chiamamo infitte

rare diceitanogli alitici» imp.ilmarc:& quel c'bora diciamo foro chiamano-

no cjfiferra , & per dir tre docene di ferri , dìcenano esfi trcs doces fieiras .

Vuol adunque dir la Ugge , che i Marefcalihi di Badagiòs diano tre dogine di

ferri per ima libi a,falno il di di mercato nel quale fi pofiano far pagar tren-

tafoldi. . .

Xfgje rontta i Fonino, che non luclrareper cagione delferverfiapignoratoin un ducato

gioi'

*** Uda
f^r budrca»'o:Anticamente in Spagna ihiamauanoferrcr,quel che noi cbia^
uniamo fabro :&per dire non arare, dicenano cffi non buchiate:& quel che

noi diciamo tor il pcgno,diceuanoefii irnpcgnorare,& quii che noi chiamiamo

patron del campo, dicenano gli antichi buebraro. Vuoi adunque dir la legge *

d.Jèper colpa delfabro di Badagiòs nonfaranno lauorati i campi per non effer

lifiato acconciato il vomirò a tempo,gli tcgliano ilpiglio pei • un ducato che

lo diano alpatrone de" campi.

XE-»;* l)Uvnt rier0,c^e adnjfer pcfice a Badagiòs,!» lo ucnda ,& uendiaidolo

4agioi
. fypr del tavolatopaghe caloria al[affato. Anticamente in Spagna, quel che

nói chiamiamopefeatore,chiarnauano efi ria o : perciochc pcfcaua netrio; CC
per dir portar diceuano ndufftr,&ptr dir qul,diccHar:o cfithi : & quel che mi
diamiamo uender,diceuano esfi nendier;& come bora fi ufa uender ilpefee in

pcfcaria, diecuano esfi ucndicrin tauolato ,& per direpaghe alcuna cofaiperi

repari della città,dcccuano esfi paghe calogna alfofiado .vuoi adunque dir la

legge,chcfe alcunpcjcatareporterà nella città di Badagiòs alcunpefcc,lo iten-

da pubicamente in ptfca)ia7Jottopena dipagai- un ducato per i repari,& mu-
ra della città.

Ciarur di Badagiòs non intrcjfe piu di quartegna di tutto quel che midierì

l
' Ó~Je piu inni-farepaghe alla pautj'a da un ducato. Anticamente in Spagna

* ‘
. chiamauanogianer il ncnditorcdi uinoin magagcn,dagiarro,cbeumidir hoc

cale,perche mifitraitai boccali dii uinoict il quarto del Locale tbiamaiianoquar

teglia:& come bora diciamo nonguadagne piu,diceuano esfi nonintrejfc piu

,

girper dirmejurare diceuano esfi medici- : & quel che bora chiamiamo cafa

di armeò aiferale, chiarnauano esfi pauefada, penhequi fi jaluano tutte le

arme della città. Puoi adunque dir la legge , chefe alcun patron di magagni
di Badagiòs guadagnarà nel ninopiu della quartaparte

,
paghe un ducato al

-

iai-Jinale.

Guerriera di Badagiòs
, adugga in fe quartegna ,& mega quartana , di-

tiei'ada,& mega dinerada,& fe nonfaranno regiados, ingran configlio paghe

! « tre dinoti . Anticamente in Spagna chiarnauanogiarricralataucmara y b
1 quella che uende il uino nc’magagpii & il quarto,& mego del boccal di ni

no, chiamavano quarteria

,

cr mega quartegna,&per dir mefura dun ba-
golino c megp,diecuano dirti oda,& mega dinaaùat& quel eie noi dicìapiq

portar
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portar dicenano effi adugir :&per dir bollati col bollo dicevano efii regiados.

Vuol adunque dir la legge, che ognidorma che venderà vino hobbiand fuo
magagni quarto ,& mego quarto di boccalc,& mefure d' rn bagatin, & mc-
go : lcanali tutte mifure Jencn faranno bollate col bollo delta città paghi

treducati.

Campiero, che hafia agulada per d'ter enforcias Seguendoli presiino tre da-

tati dell’erario publico . Ciàhabbiamo detto, cbc’l Barigcllo di campagna

chiamavano gli antichi compierò : percioche /correità la campagna, Ó' la l.tn

eia ricca chiamavano hafiaagulada ,& quelli che ajfafsinauano nella Civada

dicevano chefacevano enforcias. Puoi adunque dir la legge , che fe’l Bari-

gello di compagna di Badagiòs perdcJJ'e alcuna lancia ricca feguendo, alcun

malfattor ò ajfafsinojo/occorrano per comprar vn‘altra con tre ducati del thè

fin o publico .

Huomo che in liddifsinare ò atri , auanti difin fare all’arrancada, perda il

quignonc,& meflegenli la bai-ba : ^itticamente dicevano in Cafliglia difsinare

per dijpv/giare, ò difarmare,chiamavano lid il combatter: diceuano arrancada

per dir ftguttarla vittoria, diceuanoquignoneperdirlafortc, & chiamaua-

tio ameftagar per dir agguffarc. Vuol adunqvedirla legge,chefe alcun Citta-

dino di Badagiòs fifermafi'c nellaguerra àfpogliar ò difaimar alcuno degli ru-

mici, chefaranno cafcati nella campagnaprima che ritornino tutti della batta-

glia, ò di feguitar la vittoria , al talJia pelata la barba, & perda la parte che

gli toccava dellefpoglie.

Ognihuomo fidile di Badagiòsfia catto per lafuafiaduria,& coivi che non Sl0‘

volejje andar/eco agiudiciò paghe rnego ducato.^4ntidiamente in Spaglia chia

mauano fideli i mandara>ij,ò corfori, & la bacchetta cheportano in mano chia

imitano fiaduria. Vuoladunque dir la legge,cheféalcun mcndatario ò curfore

di Badagiòs citerà alcun cittadino di Badagiòs bauendofeco la bacchetta,&
ilfegno di cnrfore;che feil tal non volefle andarfecoagiudicioarifpondere, pa

ghemego ducato.Eccoviadunque Monfignore dichiarate tutte le vofire leggi ,

che voi mi manda/le appuntatc.per la dichiaratione delle quali potrete intende

re le altre,&fe non farà così,farà per in auertanga voftra,& non per manca-

mento di buongiuditio .Tfion altro,fenon che’l ftgnore fia inguardia diV.S.

& a me diagratia cheJoferva.

DiVagliadolit a' XX.di aprile, del M D XXVI.

A Don Diego Paciccco Caualicr di Calatraua,& Commcndatoredi

Martos.Doue fidichiara, perche gli huomini uiueuanopiu nel tem

po antico,& perche gli antichi erano maggiori nella datura che ho

ra non fono:& fegli anni,& i mefi diallhora fi conformauano nel

tempo con quelli di hora

.

\ /f
'tgnifico Signor , & animofo Caualier . Otto giorni fono a punto , che

ritrovandomi nelpalalo del nofirogran Cefare,niifu datavna letttc-

ravofìra , da molti dì ferina ,& da molti piu da me bramatal. , ^4
1
quale

Lib. III. G } per
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per efiir breuenonmi bifognerà rifondere à lungo , dicendo folamente chcmi

allegro molto con noi della bella dignità che'l vofiro gran Macftro ,& mio Si-

gnore vi ha nanamente data , & confermata: dono veramente da quel libe-

ralifiìmo T>incipe,& degno di unpar vofiro. Et fpero inDio,& il mede/imo

potetefar voi,che coti come bora vi veggo Commendatore di Martot, vi vede—

rò Commendatore maggiore del nofir órdine : percloche da canaiieri pari vo-

firi che cambiano per quelle pedate che voi come Chrifiiano ,& ualorofi carni

—

nate,nou fipuò dfpettaraltrimenti,finon chefaran col tempo i primi della loro

religione . Etperchefcriuendo qucfia,mi èfouenutoalla,memoria quel chegià-

io vi prom (lidichiarrare.cffindo a ragionamento con noi, cr col S".Clatterò di.

Calatranatrattando dell'antica età deglihuomini : cioè, per che nc’ tempi paf-

futi viiteuano piu gli huomini che quelli di bora; fc gli anni degli antichi era-

no di quella grandezza che bora fono;& altre cofe apropofito ; però uoglio ho

ra attendere alla promejfa;& dirti
i
quanto intorno quello io fento,accioche noi

e'I Signor donerò fappiatc chenon mi fiordo di quel che dico,nè mtneo di quel

che prometto . Et perciò deuetc fapere, che quello procede: percioche i cibi di

bora non hanno tanta foiìanga, nè rendono tanta virtù al corpo , nè l’humidi -

in Cinzia vi- fiono naturalmente come faceuano alibora. Et quindi attiene, che a’cu ni va -

ì» "gli

l

Jiaojnl' gliono affermare chein Candia vi è una certapronincia polla inluogo altodo-
ni - ue gli huomini viuono tanto, cheejfendo Hanchi di uiuerc, & per non fop-

p j'-tai c i fafiidtj , &le pajfioni che la uccchieggit porta fico ,
prendono per

partito che filano cattati di qui,& che filano portati in altri luoghi dotte ftibi-

Kita parche r tomoiono. Et dicono, che di ciò è la cagione, chein quella protiinciaper ejfir

noa!rji"
ÌVÌU<> tcmperatifimatuttihannoincofiumeogmmattina far unxftppain un catoni

Quello vino no che hanno ccccUenti/iiiito , chiamato vino di Camita, craffermano , che

qiuie faói ’ue

1

T<e^° baila per confortar il color naturale,& per humidirc naturalmente il

Bit a v.-neru corpo,& il calar naturai con qu fio mi può confinar tanto come confuma

-

loperfeti.one.
fjceffi. Et anco rendono mialtra ragione : cioè , che come quel-

li Dìtu-iio fa la provincia è in aho- , chcnd tempo del Dilanio generale non arrìtt'o indi a

f'i tua» u i« fbotare ,& falitrarc la terra l'acq et del mare come fece nelle pianure ; ma

in veneti» ni
(
l
ue^° non mi f°^nfa : ptrcioch; il Dilanio fu generale , & cuoprì tutta la

uono (ungami t.rra . Fero è, che ci fono alcune proumei:

,

dr terre dono ttiuono piu gli

& uiV'vegjoi
bitumini, chein altre: ilche reggiano noi perla fperienga dimoiti vecchi

no pi a ucechi piu in alcune tetre , che in altre : ttu di ciò è la cagione la temperanza della

ra te"ta *d li! terrx > & l'aTta > &k conflcHationi , & i cibi , ma non è in tanto numero di

af
3

d' d
ann‘ :f n°n °b: tll ‘-40n0 alcuni anni di più,&fi confiruano meglio, chefifof~

telilo °o;i!inu l'ero ina’trercgioni , & terre. In Scio iti è tuta città molto illujire dell’India

,

porto di mare, dune tutti generalmente ttiuono lungo tempo , come piu di cen-

t'anni in tutta l'India . Ma nella fopradetta città ui è boggidì unbuomo di

» dugento e ottanta anni,& ha un figliuolo di piu di cent'anni, <& un'altro difit
tant’otto anni . La qual coft ho fentito dire a molti gentilbuomini Vortogale-

fi degni di fede , i quali il uiddero ,& conucrfarono , & furono informati del

nero da’ ueccbi della terra ; & dicono d{ piu chi cofi.ù ha mutata i den-

ti
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ti,& la barba,& capelli due otre volle . Et quefìo ècofit califfi,ma . Età
quello della fvppa in vino di Covàia Je[offe tale ilJuo effetto , conpiu ragio -

ne deuerebbono campar piugh huemini , che balitaro in Tilagios o in fan a< fan

Martino, eh'è tutta vna terra,poi che quifono i vini più confortatividellojio- xtnc'ii buonVr

maco, & piufoni : perciocbcfonoforza concia , & stomacabili . Et certo la
(l

f
s

i

ragioneperche gli Intornivi vivono manco di ali’hora , è per cagione del Dilli- <L Cadigli?.'

uio chejlauò,& innondò la terra, &’la fece di mancoforila. Et l'altra ragio-

ne è, che ne’ tempi amichi non fi vfaua mangiar calne nèpane , maghiande ,

& castagne , & altri frutti, fi come leggiamo nelfecondo libro de alimcntis

,

alcap.x xx V). gir come quefli frutti irano coftgagliardi , davanogranfor-

ga , & nutrimento à gli huomini , & cjjifi reggenano cofi bene, chc’l cibo non

fi conompeua nel corpo, conuei-tendofi tutto in furfanta , ma bora non fi con-

tentano glihuomini con vn fol cibo , ma con molti , eh'è cofa molto dannofa :

perciocbc come dice .Avicenna

,

Nihil detcrius quàni diuerfa nutrienti;»

in unamenfa/imu! ; & in comcftionetempus prolongarc ; tbcvvel

dire, chenon vi è cofa pia nocenoie chemangiare di molti cibi diverfi ,& tar-

dar troppo in mangiare , &che per ciò fi abbrevia la vita : ptrciochcgli hvo-

mini fi conumpono , &feti caujano indigejlioni . Et l’altra& più evidente

ragione,partiregli antichi vivevano piu, c : perciocbc erano piu vicini al nafei

me ntodd noflro primopadre.Adamo, ilqiialcvifiencucccvio tnnt'anni. Et m'i^iuucKL*
Matufalem viffe novecento, gir fcffantanouc, & Cainnouccer.to e diece. Et di

quefìoa a cagione , che i r.osilipadri .Adam& Èvafuronofati ,& formati

per lamano di Diofinga altro mago ; & formo,& dotò quelli di ccctlentiffi-

me complcfjioni,lequaltfurono cagione, che cffi uifferofani . Et comegli aliti- vedi

chi eranofi pi opinqvi a principio di cofifavi padri , & glifuccedeuano di cofi capitoli della

propinquo,per regola di natura gli deueuano immitaie,&famigliare ifìgliuo *
n
dl

li ,&impoti ,& ifucceffòri : gircol tempo poi,fiper il mal reghnento , cr la Media

.

gran dittonga , & lungo tempo del nafcimcnto , & principio loro la Im-

manità fi cominciò a indebolire, & per confeguentea viver manco , & an

-

;

cara caujano ciò gli affetti , gir le commijìioni ; girle congivntioni de' "Pianeti i „

fono altre, & ancora la pcrmiflione degli clementi , & lonutttone de' mijii.

Dopo il Diluvio fifece la tara di mancofoflanga,gir produffe ifrutti più cor-

rotti, i quali reftjlono meno alla confvmatione dell'bumidà radicale. Et la ca-

gione, perchegli huomini antichi n'ccccdeuano fi nellaJlatura del corpo , come fh^u" h.jomi

nell'haucr effi maggiori membi i di noi , è
,
pa ebemedefimamentein quel tem- ni annrhi ne

poglihuomini non vfauano tanto lo ejjcicitio di Venere , nè fi davano tanto al- u natura, e nel

la delettatione carnale
, nè fi congiugnevano a donna fino alla età di treni' U»iu.

anni , & le donne fino a' venti : gir bora a' tempi noflri vfano lo efferci-

tta della carne avanti che i lorpi ftano atti , gir dieta perfetta , & cofi

tutto'l nndrimento che fi donerebbe dijlribuire in aumentatione , & crefci-

mento del corpo,
fi va con la materia fpermatica : perciocbc quefio attobog-

gidìnon fifa con alcuna modci attorie , ma avanti tempo , cr ecccfjìvamen-

te,& dopo dcfmarc , & dopo cena,eh'è molto noceuoleal corpo . Chegli huo-

G 4 mi-
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mini[uno flati di maggiore Jlatura , che non fonoIma lofatue , & afferma

Santo ^fgoflino nel libro xv. della Città di Dio:& ancora il Conciliatoreferi-

ne vna dtjfercr.^aJbpra quella qucflione . Et quindi auiene come dice 'battolò

al SermonefixtOyCap.de regimine pregnantinm,cbeglibuomini di queflo tem-

po fono di minore corpo

,

C'forga,& dipiu breue vita chegliantichi: perrio-

clre colui che horaxrriuaà cento anni, c congrauisfìmafatica ,& pur di que-

iii uenrfettapochi, ^ltango antico viucitano, come habbiatno detto,nove-

cento, &piu anni. Et pei che alcuni vedendo,che la natura è quella istcjfa

diaWbora Irebbero ardimento di dirà , cioè in quel tempogli anni erano minori

cioè itioflri,affermando cheerano lunari di ventinone dì ugniamo come in no-
Opinìoni <3\- frontife di Ima, conte afferma Mano Fdrronc_o . filtri di[Jcro,cbs un*

anno de’ nofìrifaceva diece de’ paffuti . Tlittio nel libro fetiimo dice , che gli

^Arcadi contattano gli armi di tre mcfil’vno. Eliconenfe in un !ibro,che cifece

della età del mondo , è di quella opinione lieffà , & afferma , cioè fi Aeono con-

tare conte esfi dicono : ma creder queflo farebbepatria, & le opinioni luto in

quello cafo fono lontane dalla verità. Quanto alla età degli anni , chelane

nanoper opinione, che fuffero minori , che quelli di bora ,& cheper qucfla

cagione noneranopiu i molti che vinettano gli antichi , che ipochi,che bora vi-

riamo : perciocbe gli anni nofìri affai maggiori dicevano, cheerano. Et tutto

queflo come sì è detto èfalfo.Tercioche Santo ^fgoflir.o nelfopradetto libi ci di'

chiara, & confonde le opinioni di tutti quelli , thè dicono , che l'anno noflro

di bora fia maggiore, che quegli degli antùri :& moflracffcr falfo quel che

esfi dicevano, che urianno degli antichi foffcla decima parte di vno anno di

quelli di bora, perciocbe fe così foffe , ilche non è, è chiaro queiranno, poi che

erad’unmcfe lunare, che fonoXXIX.dì, pocopiu, nonbaucribbedodicime-

ft,&fepurgli haucffehauuti, il tnefefarebbeflato di tre dì ,& queflo èfal-

fo.Et cuoprendomi col manto della fura feriitura ptnfo fenica dubbio falr.ar

Qoindo, in lamia opinione : perciocbe nel cap.V 1 1.del Cctieft fiUgge, lite cominciò il

jbUoou'dìIu
dUuuìogenerale nel fecondo tnefeà diecifitte del dettò tnefe , & queflo mo-

ftracjfcr imeftconformi a quelli di kora : perciocbe fe dicci attui de gii anti-

chifoffero uno di quelli diIma , rcfdtarcvbe , che allicra gli buomini hauef-

fcro ppffttogenerare figliuolioffendo della età di fette aiuti, cofa veramente

cotitra ogni filofofìa naturale , & fegue chiaro ejfer fattola,poi che nel cap .V.
del Genefi leggiamo che Caitt efsendo difettoni’rumigenerò ,& Irebbe figliuoli ,

~ibefarebbefecondo l'anno vero di quelli chefannoil noflro anno maggiore,af-

formando chel'anno antico non era piu della decima parte dell’almo di looi a, fi

feguirebbe che Cairi hauefiegenerato difette anni de’ nofìri, & ancora manco

fe fi vorrà credere . L’altra opinione , che dicono , che gli anni crono lu-

nari,& che dodici di quegli anni faceva vno di quefli , ancora èfalfa ; & an-

co la opinione de gli altri che affermarono, che l'anno di allhora non era più

di tre mefi di bora, & che quattro di quegliantichi faceva vno de’ nofìri, è

falfifìimo. Et cantra quefli viene àfavorirmi la facrafrittura,& fafalfa la

loro opinione :perciocbe nel cap.FlU.dcl Genefi fi legge , cioè l'arca di T^oc

> andò

SIO
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andò fopra l'acqua notando ,& che alJettinto mefi a XXV lì. del detto la-

fiiò di nome:percioche cominciavano a fiemare,& a diferefeere lacque: di-

cedipiu,thenrl decimo meje,etal principio di qucllo,perciocbefu ilprimo dì,

fi cominciarono afeuoprire lefvmmità de monti:perdoue fi iiede chiaro le opi
Jj

numi di quelli ebe vogliono fare gli anni degli antichi minori che i nofiri effer

falfe,& lontane dal uero:ptrciocbc non erano minori,ma confonni& cofìgran

di come borafimo ,& di tanto(patio di tempo , & di tantimefi, poi cbe’l tejto

Jacro noma il decimo,& il(òttimo mefie. EtancomoHra chiaro i mefi effer con

-

formià roHri,poi che diced ventifiettedelmefe. Etanco è chiaro che igiorni

-trono confonnia quelli di bora,poi che vi nano notti& dì come bora: poi che

dice, chepicui all’horapcr lo(patio di XL.dì& X L. notti. E cofilanofira

opinione di efingli anni de gli antichi di cofi gran (patio di tempo, &ogni
amo didodrcimefi,&ognimefedi X XX. dì,ò poco manco,è molto benpro-

uara:perciochc hi tuttofi teneua conto,& ragione col corfionaturale del Sole co

meIma; conciofia che all’Ima ni nano di buoni ^tfirologbi,& buomini illh-

firi nellelettne, come nanogli Egittij , &gli Ebrei : di modo,chc i noueccn-

toti er.i’anni che itiffeadorno , &inottecento feffanta none che uiffe Mattifii- Mttufaiem vif

lem,&gli anni che utfierogliantichi , nano di tanto (patio »& di tanti mefi

,

J?fl

•&giorni come bora fono in noftro tempo. Et Galeno nel libro ch’egli fece in anni”
1 ” *

MippocratispraedidiJoncs libro & capite quarto loquer.s de arcuino
£j

,leno foPu

nibus morbortfm atee, cioè infunoha trecento efeffanta cinque dì ,e la quar

taparte d’vn’altro dì ,& che ogni mefe è minore di trentadì,&è maggiore di

ventinone . Dalle qualiparolefi comprende che in tempo di Galeno l'annoba-

vetta dodeci mefi,& il mefetrema dì, &ildì naturalchaXXHII. bore . Et

fe> clxconofio che hortnai mi deurci ripofare , &lafciar la penna, pncheha
gyan pegro,che effa , & io , & io& effa lavoriamo in quefta lettna , mifer-

mnòqtta
, perche bafia quel chebabbiamo detto intorno quefiamattria. Il

Signor fia in uoftra guardia
,& a me diagrafia eh: loferita .

'

Di Shnancas a XV . di Giugno. AI D X L.

H;A Don Forante Cortcfe, Marcitele della Valle, douel’Auttore dice
perche clTendo alla predica, ò fornendo leggere alcuna hiftoria al-

cuni dormono , di tal forte clic uon fi polìono fucgliarc
, & altri

non godono dormire.

I.lujhc Signote, & magnànimo Marchefe . Se fon tardatoa rentm
rispondere allaicttera dì vofira (ignoria, pur non mifon fior

,^~“ r

,‘

l

<

j

le

(

f?

dato di furiobora , & di riconofierla fimpre per padrone Smò^iìocipf*

cjjcriiandijjìino . Tciò prego quella mi habbia per efiufo , uaVa^na^oèi
Ó" legga volontieri quel che inrifpofìadi quel chetili firi- quaKFfaine*

uegli(crino : laqual cofix non hofognatole meno imaginato,

ma(indiato , & molto ben confidarato : percioche le afe chefi fcrmono agli fuoab.od'Or.

amici,& maggiormente a' maggiori, non filamentofi dcono confiderai , ma
Un4oiuuulu’

etiaudio bifognajiudiailcfitte,et ancofittanta volte:perche non è coj'a dotte piu
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moflri vno tfierforno o ignorante , come in quel che dice,& in quel chefcriue.
Tornando adunque a propofitoja S.T.niiJ'criue che vorria eh'ioglifa inejfc,

pa chealcuni huomini effendo alla predica o fentcndo legga-e alcun librofi dor

mono, & altri non poffono dormire . Et anco perche la creatura
, chenafcefi

fomiglia piu al padre , che alla madre,o piu alla madre , che al padre , o all

*

1:10,0 a qualche altra perfona o parente . Dico Signore,chebifogna-,chefap-
piate^che quella differenza chealcuni dormono piu , & altri manco in una me
defima cofa, fifa per la diuerfità delle nature ,& delle complcffìoni, che han-

i dor
no huomini : percioche alcunifi dormono nella predica , ò leggendo

,

ò fin-
mono piu o tendo leggere alcun libro:& quelli talifono quelli che hanno il cerchi o humi-
miDC0

- do, &abondeuole difupcrfluita humidc,crude, &fredde : Uqualifuperflui-

tàfono atte à far cuaporatione,&glifpiriti di quefli con la euaporationsfono
- mojfi,&faticati,quando apparecchiano,& mettono in ordine i fenfi per veli-

re o pei leggere ; fono cagione dellafottigliezfgp delle enaporutioni, di con-

nertirfi fubito in vapori . Laqual conucrfion de gli fpiriti in vapori cagiona

fubitofono, raffreddando ,& ingroppando,& opilando,& addormentando,&
leuandoi fenfi dalle membra,& prouocandogli à forno . Et nellialtrimem-
bri, chefono di compleffione colerici adufìi , iuapori che efeono dagli fpiriti

caffonano vigilia& quandoftntono,fifan loroduoi monimenti. L'uno è
j
(pi-

rituale proprio all'intelletto, conforme alqual compone, dinide, & difcorre.
L'altro è il mouimento de gli sìefjì fpiriti fecondo le dilinfe parti, &fecondo

la diuerfità delle cofe chefi cagionano leggendo ò fintendo leggete : percioche

fé tandito fente cofe di triftcz^a,& di timorc,gli fpiritifi raciogliono dentro:

maggiormente s'è di trifltZfgA per lo aucnire,&futura : & con quello racco-

glimento ò mouimento de glifpiriti gli huomini vcggbiano,& non ptfìono dor

mire . Et dello slefio modo à flemmaticifi mone loroglifpiriti infuori,& fi

efaUmo& vaporano :& con quefla efalatione fonofubitoprouocati à fonno .

Di maniera, che aglihuominiprimi colerici adufii le cofe, che fi tuono ò leggo-

no gli cagionan vigilia,falnofi quel chcfentono ò leggono non l'intendefie^p :

do" no™*imen-
petciocix alUiora come non gufiano di quello, fi addormentano. Et ancora fila

de o guftì la predica ohijloria è troppolunga ,& di diuerfifentenze , ancora cheglihuo-

geT Teine'li tinnìfumo colerici, fi addormentano. Et agli altri huominiflemmatici le cofe

•ddaimcnu
. chefcntonogli cagionafinitoper le ragioni dette. Gli huomini come habbiamo

detto,colerici ,& ingegnofi, & vini non dormono .-perciochefono amici efm-
' tendere ,& di fapere le cofe che efjì non hanno letto , nè viflo nè fornito mai :

t? con quefla volontà diJapere,& ancorafi l’intendono pache veggono che è

cofa chegli ffoua, & è vtile
,
procurano di ocaipargli ingegni, & ifenfi loro

in quel che leggono , &fentono per imparare,perciochegufano ,& intendono

quella materia,& di quefli tali vegghiano ,& parano via ilfonno. Et all’in-

contro cifono deglihuominiflemmatici di pocogiudicio che non occupano i fin

fi in qncl che leggono , o fentono , ma danno luogo che gli fp iriti fi efidino ,

&fubitofi addormentano : & il medefimofanno , altri perche leggono libri ,

che non intendono , ò prediche che non capifcono i &fi quefli alcune vol-

te
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te non dormono,& fifncgliano,è per la vergogna, che Inumo, che altri dica loro

brutte parole,& fianoriprcft,perche non intesero quel che diffe il predicatore ,

ò q tei che Icjfero ; &per paura di non effer riprefi fi fuegliàno . ^Ancorafa 1 (r' n;)o Pr'8'°

fagliare il J'onnAiuto la trifletta , & timore del male, che afpetta : comefc vn grntilhuo

Ttn'h.:omoma[fetore foffe imprigionato ,ò affedidto ncHa-prigionc , &dor- ^“ ^P^* a
d

u°j“

nu ndo con ripòfo vmijjefubito all’improuifo il minillro di giufiitia , &gli di- teina Isabella,

fieffe chefi confiflaffr/T che ordinale l'animafuaipernache la mattina fequen

tei’hanno da i-upiccttre , ò da giuflitiare : queflo tal hnomo prende fi glande n» delie fne dò

alterano ie:&mjìegga,& paura del timor della morte,che dotte che domina
£ a i«"o • r-

dolcamente, non può piu dormire nè ripofare, afpettandola morte futura ; ma 'icndoii dettola

/egli rapprefenta la maniera del tormento , CTgli vengono mille fafidi, & pa iV^matnna'fe*

pioni a! core,& penfa vacillando come fi potrà faluar della morte che Ìaffli-
ga*n,= <*««“»

ge: di modo , che quefii penfieri, &faslidi lo leuano del tutto dalfanno . Et U u tòrba-io-

per quijlaragionsdice ^tuiccnna nettaprima del tergo capitolo de- Cura fu- "£
e’d?dòheb*

betb che è vna certa infirmiti, che quelli che l'hanno, non fi poffonofagliare , be.chc in que l-

oia dormonofanpre;cbea tal infermo li fio. data alcuna mala nona di cofa cioè ’

n
* *‘“e

tt

“

g’idee fncccdere : dicendoli che alcuna perfona a chi portagrande amore è lo.cGédogioua

inpsricolo ili morte , & con quella alterottone che lo infermo ricette, cer- “pcJchVii Rei

conio il rimedio peri, nule venturo, perde il fonno, &guarifce della pi opria n a motta da co

infirmiti. Et oltre a ciò le prediche, o hilloricfo fattole fe alcune volte fono donò,aio ma
beati, comefi è dato,non induconoaforno,ma piu lofio perla loro breuiti mn •j*® P “*”*

hanno tempogli [piriti di raffreddarci,& opilarfi perprouocargli huomiui al ce inamorata

.

formo. Cifono a 1cuneprediche chefono lunghe, & alcune hijlorie inftpidc
^tfi£o°

*® c*

che faticano , & cagionano agli auditori ò a' lettori,che con lagran prolifii- fonnolenti

.

fidi quel che faeton», gli jpiriti ftrifoluono, & con la loro rìfolutione fono ^^l'VÌgio*
cagione di forno. Et da quelle foppradette cofc è certo che quando ah* nano fifa dio a

cimo voleffe fitclgiare vn fonnolento che dorme , bifogiu che fi leggano
&h luduo“ •

alcune bijbrie ò fa iole difformi , ò Jpaucnreuoli , & fi leggano aliando la vo-

ce ogni volta più : cioè , cominciare a legger baffo,& inalbarla voce con-

tinuamente ; così fifueglierà. Et fi fa al contrario fe volefìero addormen-

tar"alcuno che non potejfc dorm re : cioè,leggere quelle ifieffe hiflorie òfono-

le dogandola voce ,& poi baffarlaa poco a poco , &così fi addormenterà:

dimanicra,che alcuni dormono nelle prediche pei- effer colerici,& altri per cf-

fcrflemm.cici,come habbiamo dettodi/opra.Et quefio bajli quanto alla prima

parte: vegniamo alla feconda.

La cagione perche i figlinolififamigliano piu alpadre,cbe alla madre , tr-

aile volte piu alla madre,che al padre : bifognafignor chefapp tate,ih:fe nel-

la congiuntione di ambedue il[emeddl’huomo fari di maggior virtù che nini

lo della donna,la creatura che in tal congiunttoncfari generata , fi
fomeglie

i . r* ti % »f r • r \ • va ji ^ '

farmatiuadi ambiduefarà di perfetta virtù,famigliari in pane al padri ,„ — a .

^ p4
parte alla madre.Et la cagione di famigliarli a. gli auoli ò qualche altroparcn- dre.maaiuian

te
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t j4el!a madre te è per Ìanlmofità,et beniuolcngi che hanno igenitori con aneliavolo ò parai

\\ dolina ‘In te:perlaqual cofafe egli raprefintaneli‘animo ò niUajfatajit la effigie di quel
queir ano del /,',/« queltempo cbtVbutmio ò ladomafono congiunti infteme, vfando di quel*

gh fl'uadimen fotte per lageneratone . Et la cagione perche fifamiglianoad altrifrani , è
to,fch«Mara quella medefima chehabbiamo detto: pcrcioche fi raprejenta ad ambidue ò ad

nata facendo alcuno di cfu la figura di alcuna pajoua che molto amano, o odiano :& qucjlam • tal imaginationc fa, che la creaturagenerata fi famiglia * quellaperfona,nclla

quale è pofla la fantafia : come fiprona per Iacob quando Ricredo lagreggia

di Lobati fuo fuocero, che haueua fatto tal patto con Inibitegli dejfe per la fua
mercede (dii cufiudirla )

tuttigli agnelli che nafcejfcro con tal colore : <& vfa-

ua niapatia , che al tempo chegli animaliandavano in fatto , mette,uà nell’oc

-

qua doiic che ucniuano a bere , certe baccbete dipinte del colore chceffouoleua y

» che nafcejfe lo agnello : & così fiface.ua come egli volevaper la imaginationc

,

die haueua dell’obietto,che alla uifia fe gli rapprefentaua . Dalla qual cofa fi
comprende effer come habbiamo detto, che la imaginatione è cagione else l’opera

fatta in quel tempo
, fi fomigli alla cofa imaginata. E t quefio è quel clte in que

Jìa materia intendo.^Itro non dico a!la S,V.fenon clte Cefareparte domanipar

Italia. Diogli dia buon maggio,et a F.S.aita lunga,etamegrafia chetofeiua.

Di Madrid ai XX. di Gennaro del M D XXXIX,

A don Ignico di Velafco Conteftabiledi Cartiglia,douc l’auttorc trat

ta de’ teftimoni, che la Chriftiana religione tiene de’ Cuoi propri ni

mici . E lettera notabi!c,& molto diletteuole

.

. P

Lluflrifiimo Signare,& di Spagnagran Contefiabile_j. Vi-
gliegas voflro agentemi diede laìettcra della Sistoria vo-
fira, infilane col proceffo della caufa di sintomo direla-
fico, uofiro parente , di' mio amico, chepende dnuanti que-
lli Signori del f\egal configlio , ilquale habbiamo prefen-
tatofubitoal Dottor Sarava,et effobaucràia cura che fi con

menem quefio negocio,non mancando di cofa alcuna, sì perfar il debitofuo,
co «

me ptr che il detto Dottor è antichifimo, et affettionatifiimoferuitor di r.S.Et
io non mancherò di fio!lecitaxlo,& difar ogni buon officio appreffo li detti figlio
n,etdd tutto ve ne darò particolar auifo.Et perche cercando quefla lettera nel
mtofitmo perfarne la riJ'pofia,trouai una chegid a i paffati mi fcriuefie fopra
alcuni paffi dellafritturafaaa,maggfiortncntefopra i tefiimonfchela Cìmfiia
na religioneha defuoi propri nimici,pregandomi, etfeongiurandomi,ch’io dicef
fi qua il parer mio, et che ui màdaffi inJcritto,ciò che intorno quefta materia io
neJcnto,et quai teftimonifilano quelli,che la Chriftiana religione bobbio, perche
uoi, & la Sig. DucheJfa di Frias uoftra conforte Cbatterete molto a caro ; però ,occorrendomi bora quella commodità così commoda, & quefìauiacosì ben
amata, mi èparfo compiacer aV.S. in quefio cafo, & rifpondtr a quel ch’ella
mi richiede : benché sio uolcffi parlar come sì conuerrebbe fopra ciò , mi bifo-

x . : Sna-
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putrelle piu Umpo,& che temperafii meglio la penna. 7^* credeiò, ebe quel

ch’io leferino punto le dijpiaccia per ejfer tratto ,& ancoftudiatodapiu veri

auttoricou fedeli,come profani ; & che ne io eno, neroglio errare. Voi &.

la Signora Ducbejfa accettante l'animo mio , & mifarcele fauore in adope-

rami r.el ferkitio voflro nonjolamcnte delle cofe delle lettere,ma ancoraiu,

quel che iopotrà feritimi. Ma percheborirai voglio venir alla narratone di

quel che mi chiedete,taccio qui ,pregaudouifiate attentoa quanto vi dirò
:perciò

che non tbofugnatOyiè indouinato in lettOyma molto ben JludiatOy& confidcra-

tonel mio sìlidio.

E tanta la forga della religione Chriftiana, Illuftrifi. Sig .furono cosìpulii

ci i miracoli della conftmationiy& così libai di ogni calunnia:fu così notoria

la limp degga,& cosìmanifella la giuflitiay& la innocentia di quelli, che ve-

ramente lafeguiuano,che nonfi potè efeujarefc non che li dejfero tellimonio i

fuoi rimici iftejJì,con tutto che eglinofuggifiero di conftjfarla.Qucfla è vna co

fedi marauiglia grande,& cheporrafoco lo auifo di efiirgridata da Dio per

maggior vergogna delDemonio,& dellafuafa!jità,poi cheJopra tutte leprone

lagrandegga del Vangelo tiene corfnnotione de'fuoi rimici,di talforte, che

per q tUo ifteffo,cbe coafjsarono , & hoggi confifaro,fi conofee , chequel che

fi tacquero,& il rimaner tutta via perdutifinga venir a riccuerc la luce,& la

via del dello,fu per igrani peccati loro , & per la cecità , con che fi lafciarono

vincere dalle afiutie difatanajfo. Tfon vogliamo recar qui,per nofiropropofito

le auttorità,chefidamente pendono dallafide,& dalle fcritture dcnoflri aiuta-

ti.,bcmhefiano così grandi,& con tali circolifiauge,che bafianopci• tefiintorno.

De’nofiri rimici ifltjji vogliamoprenda le arme,perche dauanti il lorgiudidoi

& nella conteraione della lor
e
proprie confaerge noifiamoajsolti, & cjfifiano

condannati.

Sarà adunque per queflo ilprimo teflimonio prefoda Tertullino , chefiorì

nella prima Coirfa,&fu buomo dottifiimo,& che difefie la caufa de’ Cbifida- legione

ni contra i Ornili, ùfpittando,& feriuendo pubicamente contra ejfi . Ter-

doche nonfido era amrmcflrato nella ucrità della dottrina euangelica, maan-
cmahaucua così cognitione delle cofe de Gentili ifiejfi,& lehaueua così ben

guardate , & co> fidirate , 1 he ncn fi troi aua tragli rimici , che in queflo lo

pareggiajje . Ccftnifiorì in tempo de gl’imperatori Scuero , & Caracallat
che fu dugento & fettant'anni, poco più ò manco , dopo la morte di Cicfit

•*

Ctrrifio Saluator nvfiio . Cofiuifa aigomcnto contra i Gentili prefo dal- • 1

le lor proprie biffarle , & dalla memoria , che all'Ima vi era ; nel quale *
: j

glimofira qual fu la cagione, pache CÌnifio non furiceuuto in fiatila

par Dio.

Tcneuano i Romani vn coflumcantico, che ncjfun Diofojfe riceuuto nona- Coftnm* and.

mente ptrclse fojfe adorato,& tenuto per tale
,
ancora che l' lmperatore vo- <oie Ro*uai*

leffc confecrarlo, & metterciauttorità Jua in dò , feprima non fojfe conferì-,

iito,& approuato dal Senato
.

Qucflo è coft chiara per quelli , che leggono le

hifimie fiumane,, nelle qualitroueranno bauerfi terminato , che niuno IDDIO
alieno

ItdKmoni che
ChrìQiina

tiene .
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diicnofoffe riceuuto in l{ma ferina l’auttorità dèi Senato per ligrandi incan-

nalienti,chefeguirono della licenza,che ogni vno fiprcndcua,comc fucceffe in
tempo de’ Baccanali ,&di alni molte volte_j • Ejfendo quello così , Tontio

“Pilato , ilqual haueua fententiato a morte Cbrifio Saluator noflro ( ancora

che dannato, & pertinace nella uolontà) conuinto dentro della fuaiflefjacon-

feienga per i teflimonif, di chi haueuanotitia,& perla fama dcllarefunettio-

nedi colui
, ilqualeegìi haueuafatto morire , fcriffe all’Impera’or Tiberio fo-«

pra ciòfacendoglifapa quel che era fucceffo. Tiberio informatodella veri

-

Tit>».«tìfiche tà(percioche ancoraJafama era moltogrande) fece intendere al Senato,qual-

fdorew
f

p« mente ,l Pjrer fu0na » cf,e chriftofojjè riceuutoper Dio . Ma il Senato
,
per

Pio . che non eiaftatoprima confutato in quel negocio,& acciocht non pareffe,die
in un sì importante cafofubitofi deffe licenza a quél che l’Imperator uoleua,fn

di contraria opinione,& non volfe che Chrijlifoffeadoratoper Dio t Impera-

re fecemet
’ vc^enĉ 0> c ,̂e non potcua più

, fece metter una pena a quelli , che ac-

ter pena a quei cufaffero i Chrtfìiani: perciochegìà il Demonio haueua incitato ilpopolo Giu-

ì'otchtiftiuU* f
a’c° t &granparte del Gentile , per laperfecutionc di quelli, chericciteffero

ilfanto Euangelio . Et quindi nacque, che in tempo di Tiberio fu alcuna pa-
ce nella Ciefa,& che nelle terre de’ Gentilife predii affé il /anto Euangelio con
grandi/limo frutto. Quello fcriffe Tertuliano pubicamente in tempoche
ti non harébbe hauut) ardimento di dirlo

, fe eglinon haueffebauuto manlfe-

fla proua di ciò . Tercioche Benna fi ritrouaua all’Ima nella Jua proffe-
rita, & tutte lefcritture , & atti, che fifaccuano n7 Senato erano abboni in

piedi,&abuongouemo,& era facil cofa faptrecii chein quelli fi conterrena.

Etcosì glicita,&dicclo ifleffo Ruttore,eberiguardina leìorfcritture, & tro

ueranno, che’lprimo Imperatore cl>e perfeguitò li Chrifliani fu 7Verone^* :

Molte cofe ci fono qui degne di confideratione
,

per lequali fi conofce efler le

«rimo, che
p/' cofe^ ^angclio guidate

, & fluorite per (ingoiar prouidenga dd cielo

.

feguitò iChri Trima volle lo eterno padre , chelo ifleffo Tontio Titolo , che era llato il

“*• giudice della condannagione face/le fede al fuo Trincipe della grindegna di

colui
, ilqualc eglihaueua condannato . Il decreto cbe'l Senato haueua , & la

contcntieme
, che fra eJlo,& l’Imperatore nacque

,
feruì perchefi conofccfe ,

chcfe CHI^ISTO non era riceuuto per DIO dalpopolo Romano, non era per
•WeCM* diffetto che trouaficro in lui, ma perle lor uane confìitutioni,per lequali mani~

to’ per*

1

pjo
U
da fcftauano haucr tanta audacia di prender per Dei quelli , che uolefiero ; & di

Koma«ì
. .

lufcia>‘ quelli, chenon uolcflero,& per la competenza, che in queflo cafo beb-
bero col loro Imperatores. Trouide ancora la Maeflà Diurna,che tenendo il

noUro Saluatoretcflimonio di efler diDIOper le fue opere
,&(anta dottrina,

eùr tenendo conftjfione di fuoi nimici non riccuefle d’altra banda ingiuria di ef-

feraccettato dal popolo Bimano per DI 0 nel numero'degli altri Dei,& che

non fofleparreggiato co’ Demoni,i quali effi adoraitano,efendo egli uero Dio >

& haueudo predicato non eflerui piu d’un Dio uero
,& che tuttigli altri era *

no fhlft,& inganni del Demonio
.
Quindifeguitò ancora un’altra cofaguida-

ta dallo fleflo noia diuino : cioè , chefcbtn Tiberio if<m era Chrifliano , come

deuena

Verone fu

Legge de' B.o
mani.

• f .

-

«giVfciil
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Scucili efiere, mfeperò pena à chi accufajfe , &pcrfeguitaffei CInittioli :

la qual cofa fcruì,perche ilfanto Euangelio ne’fuoi principi}fojfe publicato ,

CP fi defic luogo che nel popolo de’ Gentili quella verità fofie rdita acciò che

.quando venifiei o le grandi perfecutioni,& crudeltà , la Chiefa fi trouafie con

fondamento,& con multiplicatione difigliuoli,& con efìer benfeminata la no

Utia del Vangclio * Quctt’ordine è chiaro efiereflato della DiuinafapUr.^a,

poi diepei tante ,& per cofi grandi cofeferue ,
qualifono quelle che habbia

-

mo detto
.

Qui foggiugneremo vn 'altro tefiimonio di auttoritàgrandifilma ,

fiquale è tolto da Tlutarco , _Auttor Gentile , & che in cofa alcuna non s im-

pacciò co’ Clrrijìiani . Cottiti trattando della ragione
,
perche gli oracoli de

Gentili cefiottano , & cercando diuerfiargomenti comehuomo , chccracie

-

co ,CTpino della luce Diuina , narra vnabifloria che eglifenti dire à unfio ftoril ^ pi„.

amico , huomo di grande auttorità , & digran dottrina , la qual fu cofa mol-
iroI#

to notoria , & molto vicina à giorni di Tlutarco . Dice a dunque , che na- fonoTn Epiro

,

tiffT/t /iteri Cucì .rtfttrn /rll/t A* f t/th/i in "ìttici Af J.U

P

. doli CTd Yflolti&QCTltCy
pe^

U
^|ì|^

0
*!i

chefi fina- coifbdciil'Ar.

i-Attir*

kigando quelfuo amico alla volta d’Italia, in vna T'faue ,
don'crani

declinandogià il dì verfo il tardi ,& airiuando prefio i erte ifole , ... -,— — -

#
mano Echinadi ,lcqualifono non troppo dittanti da Italia,mancò il vento, &
la fjaueji fermo prefovna di dette Ifole, chiamata Tafionc. Laqualtficn- au^^fom»

do in calma,i marinai , & tutti i pafsaggieri auanti che compifiero di cenare

,

T0 ig0if0ie cui

fentirono vna voce dalla ifiefsa Ifola , che chiamò vn maeflro della T{auc,che *olltl \

fi chiamano Trami , il quale ciudi Egitto , & molti di quelli che erano fu la

T(aue, nonglifapdUano il nome : perciò che gli bafiaua fapcre ch’egli era C a-

pitano delladatte. CMarnandoloadunque quella voce tre volte , tacque alla

prima, & allafeconda volta, & rifpofealla ter^a dicendo, che cofa volcua da paBori.

lui . II’bora quella cofa che l’haueua chiamato , difse in alta voce , o Ta-

rma cometu arlinerai prefsoTalodi ( eh’òprefio l’ Ifola di Coifu) denuntia,

& di,qualmente ilgran Tane è morto , Vdita quetta vocc,tutti quelli del-
1

taT^aue rimaftro jlupidi , & con gran paura ,& confettarono fubito tra cf-

fi quel che douefiero far fopraciò. Tamia , al quale era fiato ordinato che

dicefse quefio, efpofe ilfuoparere ,
\dicendo,chefi quando arriuafiero al luogo

thè gli a afiato afsegnato , la ffatie pafiafie diiongo ,
tacerebbe , & reputa

-

rebbefctoccloc^ga quel chebaucua intefo , ma che Je il vento gli mancafie fh-r

rebbi 1‘imbafciata . ^fitucttne poi
, che arrivando in detto luogo , mancò il

vento , diforte che la T[auc nonpotè pafiare . fiche vedendo il Capitano , fi

pofe fu laprona , cr in alta voce dific ; fi gran Tane è mol to : la qual cofa

nonfi tofiodifie egli , chefubito fi fini ì vn pianto grandifimo di voci ttranc »

CS mirabili

,

cir di gan moltitudine . Lafama di quettofi diuulgo\, & andò

ali’orecibie di Tiberio Imperatore , ilqualc fubito mife diligenza difapere,

che Tane fvfic quello , che fi diceua efier morto . *Alcbe fu rifpofio da fatti

di quel tempo conforme alle vanità loro ;
pcrciocheTane era un Dio , ilqual

ì Gentili odorauano , cir fityouauano molti di quefio nome . Quefio auuen-

nc in tempo della morte di G I E S y C H 1{^I STO noftro Salvatore, onon

troppolontano , come fi
comprende chiaramente dall’Imperio di Tibeiio «

"t
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« "'catione
voce Greca

,

(3“ v«o/ dire, tutto, pcrilche moltivogliono intendere,chi

quifi lignificò r/Jcr morto C H STO noflro Saluatorc,&‘ Signore , ve-

ro Dio,& Signore di tutte le cofe . Ma, perche Vaneera tenutoper Dio pref-

fo i Gentili , non mi par chevada fuor difirada , ibelo vogliamo intender per

la morte frirituale del Trendpe de’ Demoni , ZT dilla vittoria contra tutto’l

• fuo regno , & contra lo inganno , neiquale teneva ingannato tutta l'humana

gcnerationc
.

qneflo corrifronde i l pianto della confifione delle voci degli

friritiychefecero quella dimoftradone,per efferflato vinto il loroVrincipe,&
jnortoJpirit/talmente :perciockcgli nanofiat. levatelefoige,con lequali effo

vccideuaglihuomini . L'ifìefjòTlutarco afferma, chcin quel medefimo tem-

Deactiia
.

po , vno chiamato Demetrio andò à certe Ifole che fiedeno prejfo l’Inghilter-

re,chiamate Orcadi, & che in vna di quellefi diceva pubiiconiente , come era

fuccejfa pochi dì avanti vna gran confufione nell'aria , & cheeranofiate ue-

’ dute cofe di grandefpauento , & che quelli di quella terra diceuano , che tutto

quel che efii haueuano veduto , ftgnifìcauaeficrc flato morto vno de' grandi

Dei : laqual cofa può hauere vno de’ duefminienti di fopra tocchi : perciò

-

che qneflo non fi
dicefenonper cofa nouaal mondo,& che rendeteftimonio del

1 i la grande nouità della morte di C H S T 0 noflro Saluatore ,&del-
i- lafua approbatione ,& vittoria. Habbiamomedejimamentevn'altro tefti-

monio , il qual èdiTraiano Imperatore, che effendo Gmilecomefemprefu,

&grande nimico,& perfecutorc di Chrisliani,ucnnc à efier coft convinto del-

la unità, chetcmpn-ò lafua crudeltà,bencbc non tanto come donata . *Aco-
rHnlo econ

Vliniofecondo, il qualfu pofìo pergiudice in fu,& Irebbe pivot -

raprincipale contra i Cbriftiani,&glifcriffefacendoli intendere,che niurial-

tro male hatteua trouato contra i Cbriftiani,faluo,cbefi raunauano infieme non
Kott ì che fi fiJ fa ma[e alcuno,ma per accordarli dinon rubar, di non commettere adul
raunaoano in « / . er

f
»• . » » „ » - , r •

Ccmc gitanti - terioydi non ingannar ncjJunoy di non negar la robba d altri , eTprr altreJmn -

«U H cofe: Che fi
raunauano per mangiar inficine,ma fertga damo,&fenga ma-

lignità alcunà. Et quel che dipiù tronoJ'u,chebaucuanograndefuptriìitio-

ne, la quale egli non dice,più di quanto,conclude, che in effi non vi era male al-

cuno. Quefìo era quel tempo nel q vale la chrifliana religione fi trovava ne’ fuoi

Jnùnciptj . In qneflo tempo fu più accufata , & piu perfeguitata . In que-

llo fu infamata digratti delitti , & volendola efaminarc ( che non era poco d

volerlofare)trouaronofubito il teftimonio dellafua innocenza cofi manifefio

,

chc'l confefianoi fuoi nimici . Cofi ciechi teneva il Demoniogli httominì,che

non gli dava luogo di poter riguardare quel chefacenano,& qnai huominifòf
fero quelli che efiì vccideuano , & perche gli vccideuano. dice Tlinro

fenati che trottò chetenevano fuperflitione,mafenga colpa. LajHpcrflitione

era il credere cbevnhuomo morto in croce fofie Salvator de gli huomitti

2e'"*i ’fm'c'h! fafZ*
confideràr piu i fondamenti di qttefta religione la dichiara per fuper-

ChiiftiMLL flitione. Il raunarfi à mangiar infieme era il Sacramento della cena del Si-

gnore. Laqual cofa meno rollò cenfidcrar Tlinio
, perciochefcl'baueffe

confideraio , batterebbe faputo quanto fofie maggior cofa di quella , cioè

<.
egli
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eglifi penfaua . Finto adunque Traiano da questa inforntationc , commandò,

chenonfifkceffe più inquifitione contra i Cbnftiani,ma chefe da alcunifoffero

acctifati, O" convinti,chefoffero cafligati . Congran ragione rfclama Ta tui- TeruUim*.

limo; ò fenten^a confujà, ÓTpagga . Ei dice , che non gli cerchino, perciò-

chefono innocenti , Cr commanda chegli cafiighino come volpatoli . Infieme

perdona, & inficine è crudele . Infieme confefa la innocenza , & inficine la

difiimula . Segli condanni.perciuchc non gli cerchi ? Senongli cerchi, per-

che nongli affilai { Ter quelli chefinoladri, cifono leguardieper le prouin-

cie,chc gli cerchino,& gl’imprigionino. Ogni vno ha licenza contra i publi-

ci itimici,& contra quelli chefono condannati di offefa Madia ; & a iiejfuno

perdona qnefta diligenza, così tragli amici,cometra gli rimici
, filo il Cirri-

fiiano non è lecito,che fia cercato per trijlo , ma t lecito che chi vuole l’accufi

,

tome chefoffero cofe dittiate, il cercargli per trifii,& offerirgli per trijii, quan

do alcuno lovolejfe fare, di maniera,chc quettafientenga mostra contraditio-

ne , dicendo che neffitn debbia cercar i Chrijiiani , ma trottandoli colpeuoli

debbano effer cattigati . Et comepuò il Clirittiano efferD onato volpatole r

non efjendo cercato f Etfeè cercato , comepuò effer accufato , Ór confcguen-

temente punito non eficndo colpeitole ? Dunque volata l'Imperatore , chei

Chrittianifofferopuniti non\perchcfufiero in colpa,mafilamcnteperche cran

trottati Chrifiiani . In tutto quefto fi conofce infieme il teflimonio , che ba-

tteva la nofira verità di funi vintici , &la ftoltitia , con che era perfeguita-

ta , finga intenderla , Órfinga intenderfi , &ognicofafu infhuor noflro,

&permaggiorproua della nottragiuttitia . Adriano Imperatore, chetai-

co egli fu gentile , & morì nella fina propria fetta , conuinto dalla dife- Quadrato , &
fa, chegli diedero inferino. Quadrato difcepolo degli Mpofioli , Ór Mri- ^UegUAiw
fitdefilojofo ^itbeniefe , che fi erafatto Chrifliano , fcriffeaMinutioFnn- Eoli.

dono Troconfulo d’afta , Che non moleflaffe i Chrijiiani
,
perche foffero

Chrittiani . Laqual cofa non ballerebbefatto vnhuomogentile, fe non hauef-

feconofciutolagiufiitia,&la innocenza di quelli,chefeguiuanola Chriflìana

Religione ; Órfe non hattefie veduto nella difeft le ragionifi chiare del mifle

-

rio del Vangelio . Qttcfio Imperatore ifiefio volfe edificar Templi , ve' quali

foffe adorato ,& riuerito Chrifìo , mafa difconfigliato da'fuoi coufiglieri, di - - \< « a

cendo che fe quello egli faceffe , tutti fi farebbono Chrijiiani ; nel chefi ve-

de chiaro , che confidenza haueffero
,
poi che non alleganano altra ragi ove che

lapaura, che effi battenano, chegli Intornivi venifjero alla cognitionc del ve- Templi dì A-
ro . Queflo\mcdcfimofi conferma per batter fattoAdriano edificar Templi , «lu*U

dotte nefiun’Idolo vi foffe , & perciò erano chiamati Tempiidi Mdriano . m. Antoni*

*Ancorafino manifefii ifattori, che /’Imperato)- Marco Mntonio Mureliopu- ^unatòìwi*"
blicòpcr i Chrittiani, confefiando,che riucriuano 1‘immortai Dio , & comari- per cagione de

dando che nefiunofoffe lor moleflo,&cbelafciafscrotfscr Chrifliano colui che AidTandio Se-

volcfse efsere . 7\fè lafciò di credere quefto Imperator , che quella importan- *>«<> imp* »u

ùffima vittoria da lui riportata da' Marcornarli, erafiataper cagione de' Cirri- d*j ebriif»

filarti,che loferuiuano nell'efsercito. Egli è anco manifefio,dell'1mp.Mlefsan- ”d ««•*

Lib. Ili, H dro
*’
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dro ScuerQ piòlico gliflejfi editti infanor de * Cbrifiiani , acciocbe nonfoffero

perseguitatenefoffero prohibitiper confeffar,&figuire la lor religione, &lo
ifiefjo hattcual'imaginc di Cbrifìo nel fuo oratorio , &procacciò cioègli foffe

edificato vn tempio,mafemprehtbbe alcun'impedimento.percicche lapr oni-

denga Diuina mai non confimi che’l noflro Saluatcrefoffe ritenuto in compa-

gnia degli altri Dei,comehabbiamo detto. Quefio medefimo Imperatore porta

ckrìfto ha la- ux ordinariamente in bocca quella principal dottrina de' Cbrifiiani , che dice

ceuìlnotNon 'ìfiO'hf far altrui,quel che per te non vuoi: nella qual cofa manifefiatta, che la

che
ll

«
U
« «on confeienga non patena negar la ucrità,dclla qualfaceuano profejjionc qrc-
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gli huominiycbe perfieguitaua il mondo. Grande perficutore, c nimico de’ Cbri

fìianifii VImperatorialerio MafJimino,&pur ilgrandefplendore della neri

tà del Vangclio.e l'ira d’iddio, che tante uolte efpcrimentauafopra dife,glifc-

wln"
1

inipc«" ce rc:<ocar molte uoltegli editti crudeli, ch'egli haucuafatto contra cjji, ZT die

tote pcifcgiii* de lor licenza ebefofiero Cbrifiiani,comandando fiotto grauijfime pene,cbc non
ib, CniL&iuu.

fojj-Lr0pCrfieguitati, sì comeleggiamo nelle hifiorie che di ciò parlano . THtti.

quellifurono nimici della Cbrifiiana religione,& morirono nella loro ignorali

ga,&ruinat&pcr quefiofiotto contra i nofiri auucrfiari ufiintoni efficacijjimi,.

&• dimoflrano non efi'cr fiati muffi per altro a metter alcun mego nelleperfiat

tioni della Cbrifiiana Cbicfa,& afiauorirla in alcun modo,Jc non perche la pu-

rità dellarcligione,& lagiufiitia,& bontà di quelli che laJcguiuano,& la co

Clanga che uedeuano tic’ Chrifliani utrfio la uirtù ,e l’odio uerfio i uitij,& le nut

raniglic che uedeuano efier operate infattor di quefia dottrina,& l’ira che dati

i ciclofi moftraua contra i perfecHtori,gli cauarono comeper forga quefii tefli-

. . ' moni ,& quefii fattori : acciocbeper ogni banda la bugiafojfe uergognata, tir

facejiefede come non haucuapotenga ne patienga davfcir in campagna con.

" la lu ce,& con la chiaregga delfanto Vangelio . In tutto quel tcmpo,nel qua-

le l a dotti ina del Vangelio fi andana fiminando T & che di tanta fpejà era.

nella Cbrislianità ,
per quelli che la fcgtiiitano , pofe in mego la Diuina mi

-

fericordia , col quale nefi allontatiaffe la croce dalla fina ChieJ'a, nè deltut-

to fofie cofi perfeguitota y che non trouaffi luogo nè fpiraglio , col qualepo-

tèjfiprenderanimo . Cofifappiamo tbenel fuo principio bebbe alcun tempo-

l»chiefimiii da refiirare mi popolo de' Gentili , ilqual tempo fitdaTibaiofìnoa 7fcro~

tante hebbe al we> jn tempo di Terronefi cominciò laprima perfiecutione della Cbiefa,laqita-

umpodi°T?be lefu cosìgrane y che furono martirigati grandiffma moltitudine di Cbri

-

tiofinoaNc o fiiani^ moltiVrincipi della Cbiefa , &difcepoli del nofiro Saluatore,qua-

kicrone fu il U battcuano compito già il loro corfo , & battcuano fintilo in quel che gli cut

F/ naòu'cfhie fi**o commandato , & per quefio fine erano fiati liberati marattigliofamcn-

f?““°
1 ‘e

te. La ifiefia perfccutionefi cominciòSuccedendo Domitiano,&fubito la bon-

tà diuina vi pofe la fitta mano : perciocbc a Domitiano ,
il Senato Fumano

fa!* annullò tutte le fine leggi, ne voifi che alcuno de gli editti fitoi fofie diua-

cDf«
,

*d» un l,ita , per ditnofirarc l’odio che portauano a quel maledetto , & abo

-

catto Prefetto mineuoleVrincipe . Subilo la Cbiefa tornò a pigliar alcunfiato,& il Vang*

Stefani?
***

bebbealcun ripojo, per ejferefaudito con alcuna quiete,& piontarfipiu po-
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tentcmente. In tempo di Traiano tornò il D emonio afvegliar la crudel perfe- T'*T™°

xutione , &nel fuomedefimo tempofufremo quel fuoco , comegià habbiamo

detto difopra. Di manieratilefe riguardiamo bene,trouaremo in queHo cor

-

fo della Clnifliana Chiefa vnfauore,& vita vigilanza di Dioicheper vnapar

te la vuolpronore , & efaminare con croce rigorofifiima , & le vuol mont a-

re i veftigij , & learme delfuo Saluatore, accioche camini per quelle;& ptr

vn altra trouaremo vn'amor di padre , & vnaprouiden‘ga grandiffima ,
per-

cheferita , & conofca , che non basta tutto’l furore del regno di Sannaffi , nb

quello de’ mìnifìri fuoi per eftirparla dal mondo , madre fernet intenderlo

fteffo mondo la via
, qutfia Chiefa ha dafrignere atlanti , & dee rimaner per

fetnpre : perciocheha dal canto fuo la infinita potenza d*Iddio . In questo

medefimo torfo ci da notitia quanto fta fuegliata l’ira del Signore centra gli

rimici del Fangelio : conciona, chei Trincipi Ternani , clrepiuloperfegui-

tarono, furono quelli cheIrebberopiu infelici , & piu moflruofifini ;& quel- che petfccaita

li che Irebbero alcuna temperanza , furono da Iddio piu fluoriti , & maio
h°" tè’ro infcU

puniti , fegliparagoniamo co‘ T^eroni , co' Domitiani , & congli altri , a ce fine-».

chi il Demoniobaucua in tal modo in fuo comando per perfeguitare la nojlra

religione. Con quefta variaiione , &con quefi’ordine fu joflenuta la Cirri- fliuK«Uihie
ftiana Chiefa da’fuoiprincipi) fin’al tempo di Giuliano poflata , cheprima Libuio fofifta

fu Chrifliano,ma ingannatoda LibanioSofifia , chefu fuo precettore,
abbati-

donò la nofìra religione , & volletornar a introitar tuttala fetta de' Genti-

li, &ifacrificif , & le vanità , che erano cominciate a mancar con la luce del

Vangelio . Tu cofa veramente marauigliofa il crefcer la Chrifiiana Chiefa

hauendo per oflacoli perfecutioni cofi grandi , &non fumenomarauigliofo

lbatter alcune volte luogo dipoter refrirar colfattore de' fiuci propri nimici ,

come già habbiamo detto . Tfella perfecutione di Giuliano non fi ridderò

men teftimoni della pronidn^t Dittitia intorno quefto negotio . Tcrciocbc to-

fioche l'Intorno infeliciffimo accettò l’Imperio , cominciò a mofirare l’odio

chea* Chriftiani portatia , & perfegttitò lanoftra Chiefa con maggior ar-

tificio,& con maggior deftrezga,che tuttigli altri Imperatori paffati . Con

tutto quefto la Chiefa crebbe congrandiffima profrerità frirituale, & il tiran-

no carnefice riddefegttigra'idiffimi in rita,& in morte, come haucua per ni-

mico Iddio : & in quei medefimi tempi il Vangelio fu predicato , & ammeffì

per la maggiorparte del mondo , &fu vifta manifcftaproua , che quel che

fioriua contri ogni diligenti , & conti-a ogni crudeltà , & contra ognipo-

ter del mondo , veniua da), ciclo , & che quindiprocedeua ogni fuo aiuto .

Bugia direi veramente , &ftmprc mi chiamarci in colpa ,
s'io non confcffaf-

fihormai efferefianco , & lamiapcnnaguafiaper quel chefin’horaho frit-

to; & perciò. Signor lllitftrifiituo, poichevihofodisfatto
,
giuftoècb'io

& effa ripofiamo. Mendica vofiro Maeftro di Sala,ch’è ilportatore di que-

fta,dirà a bocca alla S.V. ciò che in quefta corte fifa : pcrcioche non mi atian-

Zapiu tempo , népotreife ben volejji , far il debito mio in quefta parte . So-

lo dico , che’l Trincipe Filippo nojtro Signore bierfera hebbe lettere di Fian-

H % dra
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tira delgran Cefarefuo padre, per lecitali barbiamo intefo, chefua Ma'/là Ce

fareaJlàgagliarda,& che in trrcue è per venir in quefti I\cgni. Iddio il conduca

afaluamctuo,& guarifea la S.v.dtlla fuapodagra.

Diyagliadolit a'XV . diaprile . M D XLI.

Al Magno Alfonfo d’Aualos Marchcfc del Vafto.doìic l’Auttorc trat-

ta delle età della uitah umana . E Ictteramolto notabile, & piena di

gran dottrina.

Llufirifiimo Signore,& Ctnrrofo Marchefc. Se non m'ingarno

^ memoria non mifalla,otto mefifono apunto, che rjjcndo
M . / j0 ^ ql Jwua coi gran £cjjyemj0 signoreper paffar in spe-

li! gea,mi ritrouai inficine col Duca d^tlua a ragionamento

£ con vostraEcedenzapoco meno difei bore , difeorendofopra

varie cofe, sì delle arme, come delle lettre . Et io difi l’opi-

nione mia di quel che ragionauamo, &vojlra Eccellenza nonmicontradif-

fc a cofa alcuna
, faino alla quejlionc else uifu nwffa dal Signor Duca intor-

no leetà della vita bimana, quante, & quali fiar.o fiate. Etperche iltznt-

ponc mancò , & ancora perche nc interruppe il Sig.Vrincipe Dori.i, non po-
tei dire a pieno quanto allbora mifoueniua in quella n>atci ia,nc meno fu ordine

*
poi dapoterfi ridur piu

,
per la partita difua Maefià Jaquale s'imbarcò la not-

tefognaite, & così rimafe quella quefiione indeterminata, benebe fon cer-

to che vofira Eccellenza batterebbe battuto piacere che fi bauejfe ragionato

piu à lungofopra ciò, fecondo le piaccualamateria. Et ben mi accorgala, che

tutte lefue contrarietà non eranoper altro effetto , cheperfearnare , & inten-

der apieno quel negotio.Ondepoi chegiunfii col mio Trincipe a quefia città ,

perferuire a vofira EcccLbo voluto ritirarmi quellepoche bore , che dall'ènne

continue occupatimi mi auanzauano coi miei libri , nel miofludio con animo

Gli fetinori ài mandarle poiinfanto quanto in materia delle età mi occoreffe , cattandolo

"'o'T'c'fj'n
che gli antichi morti

,
per la lor virtù bora vitti , lafctaronofcritto. Et

uo iamoiuli .
cox; battendolofatto , & viflo , & confiderai , mi ì partito mandarglielo , ac

-

ciocbc mediante quellofappia,& intenda quanto in quellla volta per laJudetta

cagione non fipotè.V.Eccell. ricetta l'animo mio,ilqitalenon è altro che difarle
"

•. feruitio : perciocbe fon antico feruitore dellafila Illuflrifiinia cafa:& creda

quefio ame , che quanto quitrouerà fciitto,& notato , è la pura , & mera
verità,& chenon accade altercar piu fopra ciò, perche in effetto ogni cofa

è dottrina digrauifiimi aitttori , a’ quali che volefiè contradire , contradirebbe

allafiefiàverità. Et venendo alpropofito, per cominciar la cofa da piulonta

no,dico,chela queflionenoftra è fiata intorno quante , & qualifilano Icctàdd

la vita httmana : cioè ,fe fono fei , ò fette : Ondeper maggior dichiaratane

di quefia materia diciamocele età fi prendono in due modi : cioè le età del

mondo ,& le età dell’Intorno. Le età del mondo ,fi contano in due forti :

cioè fecondo i Tocti , & fecondaglifcrittori Chrijhani . Secondo i Toeti, &
i Gentili le età del mondo fono quattro : laprima età è d'oro. La feconda.... di

k
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diargento.La ter^a di rame. Et la quarta diferro . Laprima inuentritedi S't> in* Cl,m**

quefie etàfu la Sibilla Cumana,& quindi iTocti Latiniprefero quello modo 2* le «ti ìlei

dicontar le età: fi come fa 0nidionci primo libro delle Metamorfofi, oue le «ondo.

mette tutte quatro,& quando,& comefurono. 7>fe fa ancora mcntione di que

fletta Virgilio nella Bucolica,nella Egloga quarta,che comincia, Sicelides Virgilio,

mufs . Si contano ancora in un’altro modo fecondo i nofiriferitiori, i quali ne

mettono otto : cioè, fette auanti la mortedi Cbriflo, & una dopò . delle qua-

li noi non diremo aln o
,
percioche la quefiion noflra non è delle età del mon-

do,ma di quelle della uita dell’Intorno ,. intorno lequali è quella queftionefefo

nofei , òfette, etiche dicano , che in quello noti posfiamo dar abfolata cir- » \
tc^a:pcrcieche la cofa in sè mcdcfnna non è certo accioche ugualmente pesfia

mo diri’una, & l’altra cofa , ma la certosa che in quitto habbiamo èl'aut

-

torità degli Scrittori,& cièche ne differo i piu appaiati di loro, quello

habbiamo noi da slimar per certo.Sono molti i quali dicono che la età delfhuo

mo fonofette.le quali chiamano esfi, Infamia, Pueriria, Adolcfccntia, Iu- t'«àdefl’ha»|

uen tus,Viri! ita^ScneétusSenium.De/fc qualiad alcune mettono termini
m0 ‘

di armi,& ad altrenòd'ordine loro èfecondo l’ordine di contare. Quefla opinio

ne pare,cl)e habbia alcuna ragione:pcrciochefette è conto di uniuerjirà ,& fini

mento,fecondo che fono fette i Tianeti,per il monumento de’ qualifi fanno le

generationi,& corruttioni in terra: & maggiormentefi fa quello nella dura-

titene del tempo:percioche così come fonofette dì ne’ quali fi contiene, & fer-

ratutto il tempo;tost ancora habbiano daefferfette le Età, nelle qualifi finifea

tutta la uitanoflra: Ce nefono altri,
i
quali mettono feietàfole : le quali fono

Infamia, Tueritia, ^ddolefcemia, Iuuentus , Granitoi, Seneclus . Que-

fla pofimone è di lfido)v,nd libro XI. delle fue Etimologie, al cap. il. delle *?.

età:laqualfeguiremo bora noi per lagrande auttonta d'un tanto hitomo , anco destatibu.'
1'

ra che alcune uolte diciamo cfjer fette . E altrefi quella opinione piu ra-

gionatole : perciochepuò dillinguer meglio gli anni di ogni età, che quella Et* pò**.

chene mette fette,laquale non può diflinguere bene gli anni di Iuuentus,&
divirilitas. Si contano adunque quefie età in queflo mode : Infamia, eh’è la

prima, fi conta dal nafcimento deÙ’huomo infimo al compimento di fetteanni:

Cir cbiamasfi Infamia in Latino, che /ignifica nonfapcr pa lare: percioche il

principiofino è quando il fanciullo nonfanépuò parlare :& etiandio in tutta *>* ftamit.

effanon parlano i fanciulli perfettamente ancora else parlino . La feconda

età è Toucrita,laqual comincia depòi fette anni , &dura infimo a' qua-

tordici : chiarmafiin Latino Tueritia , che nuol dir coja pura, & fetida cap.»!**'
macchia : percioche in quefla età , l'huomo non cofa che fu lo efircitio

diVenere , ne s’imbratta in qr.el , come fa pot:ilqualc fecondo lo *4.pofiolo im-

brattai! corpo.Fughe fornicacionenHomnepcccatumquodcunqueho
mofecerit, extra corpus eft,qui autcni fornicatur, in corpus fuum
peccato . Cioè,fuggite la fornicatone , ogni peccato che l'huomo corni

metterà è fuor del corpo ; ma colui che fornicherà
,
pecca nel fino cor-

p» , o contra il fuoporpo . quella eta ha limpidezza : percioche anco

-

Lib.III. H } ra
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va l'huomo non è attoper effiercitargli atti carnali,ma uienc doppo nella fcguett'

Guufi» c.«.. tc, la quale è l'^dolefcentia . Erntta quefla età : pacioche non vi ha mbrct—
tamintodi forte alcuna,intendendo però quantoa gli atti carnali . -Et così co-

mnieia :l ». ale nella etd figliente,cb‘ì r*Adolefcer,tia,la qual non è pura; il die

''
fi conformali! alcun modo con quelle parole delCenefi, Senfus & cogitatiti

fiumani cordisab adolefcentia fua prona funt in malum .Cioè, il (en-

fio& il penfiero del cor ddi'bucmo dallajua cdolaficentiafonopr (li itimalcs .

Se noi inundefiimo qttetta limpidezza quanto atmti i mali , cheimbrattano*

ihitcn.o,ncn è vero che tutta quitta etàfu ptirauonciofia che le cofc checfiorio

Matth. u- dal core, filano quelle che imbrattano l’huomo, fi come Chrijlo dific per S , Mat-
tbeojcquali regnano in quella età.: ilrbefi prova

,

Extra de delidis pi:cro-

rum.capitc, Pueris grandiufe uJis : aule Jt rcp)oba l'opinione di alcuni che

dificrOfikc in quitta età chiamata Tiuritia notivi crapcccatoalcu»o,dicindo:

Pueris grandiufeulis pcccatumnoiùt attnbucre Cjuidam, nifi ab annis

-•£- - quattuordccini Cù pubefccre ceperint;q<f merito credcrcmus,fi nuli*’.

efient peccata nifi quimcxr.bris genitalib. admitruntui.-quis cnim au*-

dcataffirmarc,furta,ir.cndacia,& penuria non effe pcccataf’athis pie-*

na cft puerilis etas : Cioè,alami vogliono, ckencnpofiatftrpeccato alcuno

ne' putti,ancora (befano grandetti, infimo a quattordici anni
,
quando gli co-

mincianoa nafetre i peliiikbe crederemmo noi efier detto ccn ragione,fer.cn ci

f(-fieno altri peccati di quelli che con le membragenitali fi commettono: ma chi.

uorrà affa mare,che ilfutto,la bugia,& il pergiuro nonfienopeccati ? de qua.

li è piena quella età .. il perche non è netta di tutti imali,& imbrattamenti ,,

ma fidamente de'peccati carnali . Ma poffiamo dire,chefia netta di tutti i ma—
;

li,& peccati: ma quefla nettezza non dura per. tutta quitta età diTitcritia,,

mafolanei principio: & quittopuò (fiere, perche ancora non fi vede l'ufo del

la dificrettu ne ne’ tali: ma peccato,& bucn'cpi ra ncn fi contanofialuo in quelli:
,u

che hannadifirctticnc :
pcrcioehe gli altri non hanno opcrationi immane : con-

ciofia che i principi} degli atti Immani filano intelletto,& uolontà,fecondo <yiri
i ““u™' & poi crcf: endo quefia età mene i’njò della diferettene,& allhora ba.

•
' peccato, ò merito .

Qucflo d'flinguer uolle il Canon Cinile, extra de delidis puerorù.c.pue-
»'• ris,di [opra allegato: percicche qui non dicefedamente, Puerisquidam pecca

tum attnbucre nolunr,i»<*d/y.ie, Pueris grandiufculis,rf cefi il Canon non

reproba itti Topinione che di ce, ne'fhneiuli , chiamati pucri in latino, non efier
4

.

peccato: perciochein parte èucra,madifiecfprcfiamaite de'puttigrandetti,co

Terza età. me di undici, o dodici anni
,
pache certo in quetti tali ui èpeccato . La ta^a

età dell’bucano è adolefcentia , laqual comincia a’ quindicianni , & dura in

Hi Jorm lib ai, finoet uentiottOr ficcmedicelfidoroncll’vndccimolibrodeile fuc Etimologie,

«f'iclunb. capitolo delle età . E ^fdolcfcentia uocc Lathu,& uuol dire due cofc, l'una è.

efier baflante per generare , & l'altra fignifican-eftere : come dice lfidoro ,

Adolefccns didusip fitad gigcndumadultus,fiueacerefcere, &aug«
re.Laprima cofa eonuienea queftaetà in quanto in epa ègià l'huomopoficiUc

» da
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•dagenerare , ìlche non ha nella età precedente della puerilia , fi come di jopra

habbiamo detto; & nel principio[nofonogiàgli buominipiù atti alla genera

tione,fecondo morirà la difpofitione del corpo loro . Lafecondatetiè crcfccre

,

comienea questa età per il finefio, fecondo vogliono alcuni, i qualimettono

l’adolefcentia infitto al vcnt’vno,ò ventidtie anni, e fin qui è il crcjcimento del

-

thuomo , &nonpiu. ifidoro dice,chedura venti etto anni , & certo è cefi

,

J'fnio*
ckenon crefce tanto tempoibuomoitnafta comefi voglia, quella etàfu delta doio.'°

nC

propriamente dal creflimento.perciocbe in leififinifee il crefcimcnto;ncllc due

precedenti età Infamia,& Tueritiafetnprc créfce l'buomo , & inparte della

terga, cb’è nelleJ'eguenti non crefce coft alcuna:perc ioche nell' dalefcentiafi
finifee il crefcereiilpercbegli conuienc molto queflo nome di crcfccre,per ejjhr

cofafna propria , che in lei finifea il crefcinicnto,& che aliantifempre crcfca

l’buomo, &poi non crcfca cofa alcuna . La quarta età è luuennis : cioè ,

gioite), tu : laquale è lapiù forte di tutte le età . Comincia a ’ uenfinone anni

,

& finifee ne’ cinquanta , fi come dice Ifidoro . Cbiamafiin Latino luucntus ifidomi iì.kù

dalgiouamcr.ro che noihabbiamo degli buomini di quella età ,&gli conuienc
E,jm0 • *•

Ì

juefio nome per laforga che ha l’buomo quando fi rinolia in detta età : T'iel-

e alne età già pacategli buomini non hanno leforge empite,& in quella sì,

& però fon buoni,&fiffidentiper ogni fatica alla qualefaranno muffi . In

quefio ‘puònafetr differenga nell’altra opinione, che mettefette età , & quc-

fla è d’ lfidoro ,ilquale noi feguitiamo bora, che mettefei. Tnciocbcnel-

le altre età concordano ambidue , &difcordanoinqnefta , che è luucntus :

perette fecondo!fidoro è unafola , &fecondo l’altra opinione fi parte in due

età, & Cunapai te di quellafi chiama luucntus,& l’altra Virilitas. ^fi- lonentni ,«c

Ibora diremo noi, che l’età chiomata luucntus , non i cmincia dopò i ventiotto

anni, fecondo dice ifidoro, finita l’^fdolefcentia a’ XXV111. anni,ma mette-

raffi ilfine dell’.Adolcfcentia a ventun’anno,quandogii Inimini non crefcono

piu; e qui comincierà la età Iutientus ò giouentù , e durerà infimo a trenta an •

•m,&poifeguiterà in ordine la età chiamata Virilitas,& durerà infi no a’ cin

quanta anni,oue dice Ifidoro che fi finifee le giouentù . Etfecondo qtvflo modo

comiengono bene i nomi di quefle età. luucntusfi dice ab adiuuando, c/jé/ko

na giouarc in ogni opera. Virilitasfi dice à Vinbus, chefonoforge: percioche

quifanno lefinge compite : eperciò colui ilquale è Iuuenis, ò gioitene,aiuta,

e

gioua,& colui ilquale è Vir,fa da pir fi la cofaipcrciocbe aiutar è con un’al-

•tro ,&far è da sè medefimo : aiutar conuienc alleforge che ancora non fono
'compite , & operar da se ijlefio couuicne alle firge compite ,& integre ; &
' certo è chiaro che quefle firge non lehabbia l huomo compitamente infin che

-non arriua a’ trenta anni,e quindi comincierà la età chiamata Virilitas.Ma ifi

doroperche non mette Virilitas effer etàdiftintada luucntus
,
però pone vti

'altra maniera di termini nelle età , &lo fece conumentcmente ; percioche

'non vuol ,
chel'adolefcentia fi finifea nell’amovent' vno,& cheqm cominci

lagiouentù .Ma dice che comincia a’ ventinone anni,percioche a\lbo>a leforge

del corpofonoperfette,e tali,qualifi conucngono alla età chiamatavirilitas, -ò

' * « 4 •
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Vtrititi,lacuale non diflinguc egli da Iuuentui : quelli, i quali di11infero,^"

fcpararano quefte due età , douttteroporre altriprincipe ,& cofififafecon-

do di fopra balliamo detto . rincorafecondo lofteffo ifidoro quefta voceVir

Xfi4an»lib.si. non dettelignificare età : percioche oliitorà fi dijlinguerebbe da Iuuenis , tfir

kgiatuau fariatiodue età ,
madiciamo che Fir è voce , & nome di J'effo , & nongià di

'* età; & diftinguesfi Vir dafeniir:a,ficomev:«de lfìdoro,nci libro XI.dellefue

Etimologie,al cop.if .ottedice quefte parole : Vir nunctipattis quòdmaior
in co vis fit,quàrnin Ieuiinis,vndc,& virtusnomenaccepitjliuequod

v i r agat foemi nam. Ctot,chiamaifi Pir:perciocbc ui è in ejfo maggior forga,

che nellefar,ine,ò percheperforga moue,&fupera, ò gouema l'buomo Iafé-

mina.Ma ancora pofiiatrio direfecondo lfidato, che inuentusfia età nella quale

fi fhifcor.o , &fifiiimo perfettt leforale dell'Intorno, attenga che nel p) ine:pio

fio non ftano le forge perfette: e quefio modo diparlar Ita il cofitime Latino in -

tornogli animali difatica, comejòno i Buoi: percioche in quellaetà nellaquale

fono buoni,per lafatica,fi chiamano latinamente Iuuenci%cb'è il medefitmo clte

lttucnis,&ha vna deriuationefiejfit:& cofi i Buoi quatido nafcono,& ancora

quando fono teneri per lafatica,fi chiamano in Latino Pittili,& quanao fot;o

forti,& buoniperlafatica, fi chiamano Itutcnci : Quello medtjmio tingono

i Tot ti,&feguitono tettigli ^iuttori ,&fcrittori, cltefanno ojferuar la prò -

ii^moLap*ij! • frictàlatim . Cofi dice ifidoro nelfopradetto luogo: luuenis didusquùd
iuuare polle incipit , ut in bobus iuucnci cum à uiculis diiceflerint

.

Eft enimiuucnis in ipfo gratis incremento po(ìtus,& adauxiliumpr^

paratili , nam iuuare hominis eft opus aliquod confcrentis.ficut aute

y,i •• tricefimus perfida setatiseftannus in hominib.ita in pecudib.vcl iu-
• “ mentis tcrtius eft robuftifsimus. Ciob,iuucnii,ò giouane,fi chiama perdo

chepuò gio:tarc,cofi come quei buoifi chiamano iuuenchì, i quali lafciano d.\£-

fer uitdii, cltefono buoi piccioli,& tenerelli: chiamaifi luuenis colui ch‘è pojlo
"

nel crefcimcnto della età , & buonopergiouare : giouare ì proprio dell'Intorno

che in alcun modogioita altrui . E cofi come l'anno di trenta è di etàfornita,*?

diperfetta forga nell’buon:o , cofi negli animali l'anno urgo della uitaloroi
quinta «ti.

^piuforte. La quinta età fi chiama Granitalo grauicd. Quella è quella nel

i.wme della qualefifa dtfferchga tra quefta opinione tfIfidoro , & l'altra opi-

nione chepone lefette età : percioche in tuttigli altrinomi fi accordano infic-

ine,fe ben 1‘vna mettefette nomi di età,& l’altrafei: & in quefiofolo fono dif

ferenti: percioche quefta opinione dicegra ,,.itas,& l'altra non ne dice alcuno*

Et quindifuccede la dijcordanga nellignificato dell’altro nome: percioche ifi-

doromette per ultima di tutte l età la età chiamata Senefiat t& l'altra opimo

neinette per ultima la età chiamata Scmum , maadambedue mette quefio no-

me di fcnt&us d’vna età,benché nongiàper una metkfima* Quella età chia-

mata Granitoifecondo ifidoro comincia nellarmo cinquanta, finif:e nelfet

tanta: & chiamaifigranitoi : perciochegranitoi, o grauita in volgarefi una

naturai q-alità , che motte , <& fit andar le cofegiù al centro . Et cofi come

in tutte l'altre quatti octà pajjate gli Intorniti: » crefcono in corpo , ó" tu

- . M-
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forge, ò m forga fole , in quefla cominciaa difcrefcere,& declinare ;perciò-

thè infima' cinquantaatoutIntornopofjìcdc la forga,&gagliardezza prima

-battuta, & dopo cominciaa mancare ,& decimare ogni di piu laforza cor-

porale , & la virtù naturale infino alla morte. Et quefla età fecondo la opi

no .e dieponefette età fi deue chiamarfeneflus , & fecondo Ifuloronon può.

Lafefia etàfecondo !fideròfi chiamaitafenc&usjaqual comincia a'fettunta cui t» feftì «1.

nir& dura infimo alla morte, ancora che l'huomo vtua troppo : onde tutte le

età hanno vn certo termine di anni , & fola quefla vltima non ha termine al-

cun i pcrcioche la vita dell huomo , ancora che muoia naturalmente
,
non ha

certo termine di anni. Diqutfio dice ifidorontllefue Etimologie.Sexu aetas eft ifidoratilb.al

fenedtis quae nullo annorum tempore terminatili-, fed poft quinq;illas

xcates quantuncunque eft vitaefene&uti deputatur. Cioè, LaficjlaetÀ

è fencclus,chefuona vecchiezzalaquale non fifinifee in alcun termine certo di

anni,madopole cinque etàdifepra nomate,ogni tempo di vita che fi rimanc,.fi

mette con quefla età chiamata vecchiezza* che difioprahabbiamo detto de

gli anni delle età, che ogni vna ha un certo termine di anni fatuo l’ vltima,

& quali fìano i termini di effe età ; s'intende delle- età degli huomini al tempo

nofiro,& non di quelli chefurono nellaprima età del mondo, chefu dal princi-

pio di effo mondo infimo al Diluuio, nella quale età campavano gli bitumini

infino a milleanni. 7fe meno vogliamo, che s’intenda della feconda età del

mondo, che fu dal Dilanio infimo al nafcimento di sbramo : pcrcioche anco

ra in quella età cifurono molti che vifjerofciccnto anni , & altri quatrocen- Genefii.ap.?,

to ò quafi ,
fecondo fi comprende dal Cencfis. In quegli huomini fi contauano

k **•

qnefle Jei etàfecondo ifidoro , che in noifi conta ,& non haueuano piu ne me
noetà,& ogni vna haueua vn certo numero di anni, cccetuata l'vltima , che

non bditeua numero alcuno , conciufia che non campauano allhoraglihuomi- OmeGiaj.»

ni egualmentefecondo fi troua nel Genefis. Et non fi contauano del modo che
Kxl'

fi contano in noi. Vercioche in noi comincia la quinta età chiamata graniti

nell’anno cinquanta , & in loro è certo , che non cominciaita allhora : perciò

-

che graniti è età quando cominciano le corporaliforge , & lanatural virtù a
. ;

femore y& qneflo fa in noi nell’anno cinquanta:& in loro è cen to che non

era così pcrciocheft in quell'anno haueflero cominciato a fmare ,& a man-
care y non bauerebbono potuto durar tanto tempo : conciofio che camparono

piu di mille arali a noi non èpiu tempo di vita poi che vna volta comincia

moa mancare dal tempo pafiato , & fé cosìfofJ'e,tnttifaremmo euagli. Et co-

sì diremo, che la età quinta chiamata graniras , non cdminciaua in loro infino

a'trecento anni ò piu , ch'era la terga parte della vita ò manco: & perche in

quefla etànon era tal termine come nelle noflre y diremo ancora di tutte Le oL-

treetàycbenon haueuano tai tei mini, che in noi. Queflo contoche noi faccia-

mo ,& mettono gliauttori , conuiene per laterga età del mondo, ó'pirda-

pOifpecialmente dal tempo di David,nel cui tempo la vita degli huomini era

fecondo bora,fino a cento anni,ò quafl , come fi comprende dal Salmo Ixxxix: S4m.t*
the dice,Dics annorum noftroiù iniplis feptuagintaannis,fiautcinpo

tea-
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tcntatib.oftoginta anni,amplius coru labor,& do\or.Cio',igiomideglr

anni noftri fono infima’fettanta anni,& fine più poffenti arriuano infmo

à gli ottanta, (Cimli in poi tuttalavita èfatica,& dolore. Dcllcctd della vi-

ta degli huomini,dellaprima,efeconda età del mondo,non habbiamo modo cer-

to comeji contaffcro , & quanto durajfe ogni vna . La cagione è quefia : per

ciò che quella duratione di tempo non arriuò infmo a’noftri tempi,ne" qualifu-

ronoglifcrittori,che quelle cofe dichiararono&fcriffero :& come già quella

cofafofj'epaffata,&non deueuapiù tornare a cflere, non fc ne curarono difai

-

ucrefopraciò . Lafeconda,&principal cagione è, paciocbe fe bette baueffe-

ro volutofaiucre di quella,come faijfero la difiintione delle età nofire,non

haucrcbbonopotuto: paciocbe l‘efperienga ttoilra in noi in quali armi Jonogli

huomini atti à generare, & in qual tempo lafciano di crefcae, & in quali an-

ni fonopiugagliardi,& quando cominciano à feetnar leforge ,& à indebolir-

ft le virtù naturali:&per queilofeppao ifaui di/lingua non fedo i nomi delle

età,ma ancora dare à ogni vna certo termine di anni. Da quel tctnpo della

prima,&feconda età del mondofappiamo chegli huomini baueua.no la vita di

uifa per tante età,quantebora habbiamo noi:pcrciocbc bifognauacbe in quel-

le vifafferò tante tramutationi quante in noi cifono: perci otbe vi era tempo

nel quale non poteuanogenerare,&poiperueniuano a tempo nel qualeperque

fio erano potenti . incora crcfceuano infmo à vn certo tcmpo,&poi non cre-

fceuanopiu,& vi era ctiandio alcun tempo,nel quale eranopiu gagliardi
,&

tempo nelqualefeemattano leforge, & cominciauano a mancar le uirtù natu-

rali : ma ucnfappiamo noiper quefie nammattoni quanti annipaffauano : il-

chelwra fappiamoinnofìra vita ,pcrcbene habbiamo la efpcrientia di iiò;ìl

perche i nojiri faui non poterono, febene hauej)ero voluto difiingnere la vi-

ta di quei tempiper età di certi anni, fi come diflinguenolettà della vitano-

fìrà. Ma forfèalcuno dirà,chefia cofapiù ragionatolemetterfette età che fei:

pertioebe laferitui afacra,dclla quale è la maggiore auttorità di tutte lefcrittti

reponeper dueetà SencHus ,& Seni/im
,fi

comefa la prima opinione. Ilcbe

fiprona cfjer cosi per quelleparole del Salmo LXX.chedice,ìlt vfq; in fcne-

ttam,& leniti Deus ne dcrclinquas me.Etlfidoro non pofettà alcuna oltra

quella chiamataJ'eneclus. Voffiamo in vn modo rifpondcre,cbe la fcritturafo-
na nonponepiù età che lfidoro,& quando argomentano di quefie due , polia-

mo dire, chefono due età le vltime di tutte, et 1fidoro lemette,ma le chiama con

altri nomi. Terciocbe quella, che lafrittura chiama fenctlus , Ifidoro chia-

magrauitas, & quella , chelafcrittura chiama Senium , efio chiamafenctlus

tir così mette vltimafenctlus . D ’altro modo pofliamo dire
, &piufecondo la

inxcntione dìl(tÌQro,c\je Scnectus,& Scniumnomatc dallafrittura non fiano

due età,ma unafola ,& è al tempo della morte . & il peggiore di tutta la età o

della vita. Et quefio fiaccorda con quel che dice Ifidoro nel fopradetto luogo

Scxta xtas eltfcne<ftus,qux nullo annorti tpe terminar, fed poft quin
que illas £tates quantuncunq; vùf cft feneduti deputarur.-Senium auc

pars cft vltima lcnedutis,(ìc dicla fit tcrminus lextj ctatis ,Cioè,lafe

jla
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flit età chiavata fi tuAhi , ò vecchiezza, laquale non finiJcein tempo certo di

ami.tradofp\) le cinque età tutto il rimanente della vita fi dà alla età chiama-

ta Senetlus. Scnium è l’ultima pai te della età chiamata fenctìus,& chiamafi

eoiì: parivi he è il fine della fefiia età .
Quefla vitimafandina per vera,& è

cella ititi ntionc a'fifiidoro, ma nonfi deueintendereperò, che Scnium fila l’vlti-

mo della ita ch:amatafieneèìus,effiendo la morte il fine della aita: pereroche al-

Unta Seti nmfitrelée laflef]amate,& nonfarebbe alcuna parte della vita tir,a

Stnium ' parte dt Ila vita,& pane dilla fitfla età : così dice Ifiidoro , Scn ium
aurem j>j rs t fi u ! tima feneétutiseadunque diremo,che Scnium non è età,ma
èparte di età,& è l‘vltimo,&peggiore dellafienettui& anco della aita : ilebe

non è così dilla tkoì te: percioche ella è il fine della nita,& non è parte della t:i

ta\Madiranno alami,dunque feSenium è parte della noflravita,perebcnon
,

la poficro per età fi comefecero Ir altre ? etiche rifipondemo noi,che non potè cfi-

fiere;perciochea egriuna dille altre età diamo principio,&fine,& così le dia-

mo certonumcro,di amù,&aUafeflactà chiamatafcncftus, ancoraché non le

diamo fine ceno,
pu^le diamo tettoprincipio : percioche diciamo, clic comincia

nell'anno
fi.

ttanta della vira. Di qui Hapane chiamata Scniunihonpuò efficr co

sì
,
percioche r.c ha principio certo,nè cenofine

,
pei che lieti può effer (hiamata

era: qutfìofivcdcpercioibc chiamiamo Senitim l'ultima parte della aita, nel

r

laquale il coipofi rJtroua aggrauato di mille infermità : ilche è dapoi che è co-

mimiatala età chiamata Scneèlus ,& mai non è alianti, ancora che il corpo fi

finta male.Etperciochequeflapane della vitafùticofa non ha certopincipio ,

peicbc in alcuni comincia piu prcflo,che in altri,& durapiù ò manco,però non

potè effer chiamata età , ma parte di età . Etfin pofla ragioncuolmcntc nella età

Santius : penioi he è la ultima di tutte le età , nella quale èfiorai <hemoiano

coloro, che ni arrinano:& che quelli, perchemoiono dopolongauita,è neceffia-

rio,che babbiano alcuna parte divita fiaticofia,& molefla,& però chiamarono -.rnj'

il fine di qutfia età Scnium. Quifio fi coneoi darricito con la fciitturafacra,per

cimbe così come ella pofic Sminuì effer l’ultimo della ulta dopo Scntclus , così

ancora pofiel'vltimo di vita effer futienfio,con quelle parole

.

Dies annorum rr*1 *»*

nofìrorum in ipfìs fcpuugintaannis>(i autem in potcntatibusoflogin

uanni,amp]iuseorumlabor & dolor.» Cioè ,1giorni degli anni no[hi,ò

della uitanofhafienoJettanta anni,&fiepnr i piu gagliardi,&poffienti ari ina'

no a ottanta anni, il rimanente della uita loro è piena difitjiidio,& di dolerci,,

Et così quello della uita eh’è pieno di mille fnflidif,& affanni per la decrepità

de1 corpo, fi chiama Scnium, il che è parte delTvltiina età chiamata Sencclus .

Si acca dano ancora con quefla opinione d’ifidoro i Toeti ,fì come farirgilio

nella Georgica, il qualedice

,

OprimaquarquadiesmiTerismortalibusneui.
.

virg. Ubi.

Prima fugir,fiibeunt morbi,uiftistjue fene&us.

Et labor,& durar rapit indemania mortisi

Cioè,I piu felici,di' allegri giorni della uita fono quelli, cheprima fungono a'

mijerimortoli:&poi vengonoJhbito leinfermità^: la mifiera uccchiezz^tdJ"

lli
’

Gcoig.

Digi
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gli porta,& rapìfela crudeltà della dura morte: & cori Virgilio dilaniò fene-

{lws l’età nifia ,nella quale regnano le infermiti.Ma nondimenofe Seniumfoj

fefvltima delle etàfeparata dafcncBus nonfarebbefendius la trifia, ma Se-

nium : perciochc nell'vitima parte della uita uengono le infermità,& ifhfiidij

fui che uolle Virgiliotche oltrafcneélus non cifofle altra età:ma, che in quella

finifea la uita,& che così Senium nonfta alcuna età dipinta da Serlìus

,

ma
chefiaparte,& fin: di quella. Et quefio medeftmo uollè Ifidoro, poi che lafen-

tengafua è conueniente allafcritturafacra,et ancora a
’
poeti, rincora è da con

fideare,che quefiafefla età pofia da lfidorofi chiama Seneftus,& Sene8a:Ù‘

con quefio non ui è differenza alcuna: percieche i nomi fonoLatini,& uogliono

direuna cofaJlefiaJaluoperò nella dcclinatione:et perciò lafcritturafacra ufa

ambidueparimente,dicendoal Salmo 7<>.Neproiicias me in tempore, Tene

tìntisi fubito nell'iflefio luogo dice

,

& ufque in fene<5Um,& fenium ,

Deus ne dcrelinquas me . Et quejlo medefimo vfimogli auttori,&ipoeti,
mettendo ambidue i nomi egualmente,&fruga alcuna differenza

.

Seguita l'Auttorc il fuo intento , & tratta delle età fecondo un'altra

opinione

.

Ve opinioni delle età (Eccellentiffimo Signorc,&Vrìncipe

illativifimo)’,abbiamo detto di fopra, una dx afferma ef-

fer fette le età,& l'altra nonpiu di fei.Hor diciamo la ter

•

ga opinione,laquale mette cinqueetà foleAcquali fono m-
fantia, pueritia,adolcfcentia,iiiuentus,<tirfenefla.Laqua-
le opinione è di Mai'co Terrentio Varrone,nel libro dcll’ori

gine della lingua Latina: recitatapoi da Seruiofopra il quinto libro dell'Enei-

dadi Virgilio
.

Quella opiiuone concorda con le altre,& difeorda nelle quat-

tro etàprime. Concorda con ambe le d:cc opinioni,& non può efier alcuna opi

morie ragioneuole delle età,che quefle quattro non mcttcfle: percicche fono no-

mate di quattroflati diuerfi , che ha la uita-nofìra : l'uno è il tempo nel quale

per-la picciola età , & per la indifpofitione del corpo naipuò ufar la ragione*

nèhauer piena cognitione delle cofe , & quefio tempochiamùmo noi età d'In-

fàmia, ò innocentia : perciocbe è laprhna,nella quale età L'huomo non faancó-

ra che cofa fta peccato. Vi è ancora un'altro tempo, nclquale l’huomo può

yfar di ragionealcun atto , mapur per la imperfettione del corpo non può an-
cora generare: quefia è la età chiamata Vueritia, ò purità,laquale è da gli ot-

to infino a' quattordici anni,&é la feconda età . Vi è un altro tempo nel

quale l'huomo vfa la ragione, &ancorapuò generare, ma il corpo non è per-

fettamentefinitonè in forga, nè ingrandegga , ma in ambedue le cofe o efee ,

quella è la terga età, e chiamaft ^idolefcentia
,
percioche in lei finifce l'huo-

mo di crefcere nel corpo, ancora,che non in forza-. > Vi è ancora un’altro tem-
po, nel quale l’huomo ha le fue forge compite , & è atto per ogni forte di

opere, che in alcun tempo egli poffa fare ,& quefia età fi chiama luucntus .

Etpercioche quefie quattro mutottonifono così manifefie , però non potè al-
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cuno tacereaicune di quejle quattro età,ma delletegnentinoni così , &però
vi può ejjcr alcuna dittcrfità di opinioni.Onde Marco Vairone dopo quejle quat

troctàjilopofe la quinta,quale èfenctta,ofenettus:& queflopotè ejftre: per

ciocbeliàcredè chiamarfi Inuma quellaparte di vita,nella quale ricene,&ln
l’imomolefueforge compitc,&perfeuera in qncfla corporalforga,& naturai

virtù tutto il reilo del tempo,nel quale diferefee laforga,& le virtù naturali

nell'Intorno mej]c,& contò per una età, laqual chiamò jenetta , òfenettus : il

perchefecondo lui comincierà la fenctta , che è l'ultima età,dell'anno cinquan

ta,& durerà infino alla morte.Quella opinione differifee dalla prima in quanto

quella dilihigue l'età chiamata Virilitas dalle altre,& quefia non la diflinguc,

maleferrasi include nella età chiamata Iunentus,o Iuuenta:& con quella fi
accorda la feconda opinione, che è etIfidoroJaquale non pone Virilitas , mafa

-

la luucntus . incora differifee, perciochc nondiflingue fenettutem , & fe-
nium per due età, comefa laprima chepone fetteetà , mafolo mette la chiama

ta Sencttus, ofernettaperprima:& in queflo fi concorda con la pofitionc d'Ifi-

ierro,laquale non vuol che quelle fiano due , ma unafola , & che Seaium fila

l'eeltima parte di Sencttus . Differifee ancora dalla feconda opinione
, che è

i Ifìdoro.-perciochc quella dopo la quarta,d/i IHumus , mette la quinta , else

iui chiama Grauitas,della quale non nefa mentione Marco Varrone , ma non

-

dimemofi concorda con laprima opinione , conlaqualcnon chiama alcuna età :

Grauitas.
.

^

L

Seguita l’Àuttore la cominciata materia, & tratta qual opinione rao*

conti meglio le età.

On è dubbio alcuno (valorofifiimo Signor mio) che vita di que

fietre opinioni fi potrebe in alcun modo difcndere:pcrcio-

che hanno alcuni ragionatoli motiui di quel che affermano

.

Ma di effe lafeconda è più ragionatole, & ha piu autori-

tà . La prima,chcpenefette età dilìinguendofencttutem,

&fenium, non è molto conitenenoie à quel che tengonogli

tutori , i quali mettono Sencttus per vltitna età , come di fopra habbiamo

detto , & non vogliono, chefia Scnium età daper fe , &fcparata,ma l’vltima

- parte della età chiamata Senettus . alcuno risponderà a quello ,che non

fi prende Ssnium per la parte vltima della prima età , ancora che così la

chiamiamo : perciochc quella non ha certo principio , ne certo fine : Ma fi pren

de per la età ultimala quale hapi incipio certoancora, che nonhabbia fine :

perciochc comincia nell’annofettanta,& dura fino alla morte : drquefla c quel

la,chefecondo un altra opinione è chiamata Sencttus. Diremo adunque noi,

cheintendendo in quefia manieranon differifee dallaprima, & feconda opinio-

ne nella fentenga quanto alle due vltimectà , ma differifee ne' nomi : pur

pei
r
quello è piu ragioneuolela feconda che la prima : pei ciocbc i nomi delle

età del mudo che diagli mette,fono vfati dagli an ttori,cr da' poeti , & in tali

cofe,chefonopofitiue
,
quello elsepiu fi conforma congli autori fi deue Ifimare

r- .

'
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ferpiu vero. La terga opinione,che è di M. /fanone fipoteua tenere, mapi*
ragionatole è lafctonda chepone Jfidoro, che affermi vn'altra etàfra iuuttt-

tus ,&fcnefius.Trima:perciochc debbe batter alcuna muttatione qui, la qual

merita noine di età: perciochefencdits è nel tempo , che comincia a mancare,

& a[comare il buongiudicio per la grandezza della età,&perla indij'pofitio

-

ne dii corpo,& auanti qtttfio tempofa ytialtra mutottone nel corpobimano,

faiga che l’intellettofimona. Luuttus è quella età nella quale l’buomo riceue le

fitte Jorgeperfctte,& perfieuera in quelle,& all’bora le virtù naturalifonoper

fette nellefiue opae: dopo qtteflo comincia il mancamento di tutte le cofie,che

ncll’huomofono:prima comincia a ficemare,& a mancar laforga corporale,&
le virtù naturale nelle opere loro :poi quando il colpo finitrotta molto debole

-viene il mancamento delgiudicio,& delfintelletto .
QucSi’ordine di manca-

mento , & dcbolcgga vergiamo ogni dì per la cff>crienga ,& ancora per ra

-

' gioite:la cfperiengi nc moftra che cominciando il corpo i mancare dallefittefor-

^e, comincia àfccmaril buongiudicio , ma all’incontro crcfcepure, & Lia nel-

lafita virtù il fermo : ilcbcnemoflrala ragione: percioebe le fiorge corporali ,

&le virtù naturali fimo virtù materiali , & riceuono drittamente alteratio-

ne : ilfelino , ilquale è l’intelletto , è virtù materiale ,& così non può rice

-

nere alteraiionefialtto accidentalmente alterato già il corpo. Così il diebia-

Aiìflo. Ub.de ra ^rifilatele , dicendo nel libro fecondo dell’anima

,

Ad intdlc&umau-

tem non cft Tentimi , fed ad corpus . Cioè, Ter lo intelletto, oprejfiodi

quello non è vecchieggapiu vicina del corpo. Et perquefio alcun tantotem-

pofarà nel quale s’indeboliranno,&ficemaranno leforge del corpo, lequaliprì

mafi comminciano à perdere le virtù naturali,che ilfienno comincia afermare,

tir tutto quefio tempo farà vita età : quefta non fipuò chiamar Senedus : per-

ciocbe in quella il fermo comincia aficcmare : adunque baurà vii altro nome,

& cbiamarajji Crauitaa , fecondo la chiama Jfidoro nelle fiue Etimolu-
T«d*rn»lib gic. Et quefio fi comprende chiaro dalle parole , che indi dice egli

.

Senes
****’

autem quidam di 6tos putant àfenfusdiminutionc,co quòd per vetu

ftattm iam defipiant:nam phyfici dicunt ftultos effe homines frigidio

ris fanguinis;prudcntescalidi;vnde& fenes,in quibusiam friget. Se

pueri,in quibus nondum caler, minus fapiunt, inde cft quod conuenie

{ibi infantium atas,& feniumifcncs cnimper nimiam aetatem delirant; -

pueri per lafciuiam,&infantiamignorant quid agant. Cioè Senes,chefio

noi vecchi,penfano alcuni,chefilano così chiamati in latino per ladiminutione

delfieiuio:perciocheper la vecchiegga cominciano afiaptr manco,che priina.per

che i medici dicono,che
t
paggifono huomini di fanguepiu freddo degli altri,

& i prudenti,etfottìi difangue piu caldo degli altri:per laqual cofa i vecchi,ite’

quali ilfangue ègià piufreddo,che ne'fanciulli, ne’ quali ancora non è caldo à

bafian’^a.fanno manco degli altri huemini: & quindi attuiate, chefono con-

formi l’età de’ vecchi ,& de’fanciulli : i vecchi per la età lunga gauariano

,

&i fanciulli per la tenera età, & fanciullegga loro non fanno ancor quel

(he
fi fumo. Secondo : perciocbe quefla opinione feconda, clic mette fri età

• ”
fi con-
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ft conforma più con tapofttione de' faui , che i più comune,& maggiormen-

te de gli approbati : così dice lfidoro nelle fue Etimologica

.

In hìs igitur t«. ut

fex fpacijsphilofophi vitam dcfcripferunthumanam : Cioè,in quefti *‘r

friJpacij , che fono fri età a filofcfi mrfttro tutta la aita dell'buomo.To 3;
o:pcr-

m0’u‘

ciocbe (fucsia opinione fi conforma piu co i nomi delle età , che pofero i Greci :

ujuali dopo Iuucntuspofero due età, l una chiamata Vresbyter,l’altra Geron :

quella cheficcedea Iuucntus,chiamano effiVresbyter, laqual non è vecchiet-

ta ò SencHus: percioclte in luogodi Sendhts dicono i Greci Gcron, & così in

luogo di Vresbyter,debbiamo metter un’altra età,chenonfu feneftus,et quefla

chiama 1fidar0 Granitas. Qutfta età è di colui,che non è nò uccchio nè gioitine,

mafla in mego fra ambedue: così dice iftdoro nellefue Etimologie . (Quinta

etasftnioriscft grauitas,qux eft declinano a luuencutc in fcneótuté,

ncc dumfcne<fhis,fcdiam iuucntus, quia fenioris xtas eft quam Grae

ci prssbyter dicunt, narri fenex apud Graecos non prcsby ter, fed Gc-
ron dicitur,quf£tas aquinquagefìmo anno incipiés feptuagefimo ter

tninatur.Cioè,La quinta età del manco uccchio chiamata Grattitas,laquale è

dcclinationc,ò via dalla giouentù alla nccchiegga,& non ònè uecciegga,òfe-.

utclus,nèmeno ègiouentù :pò cicche la età del manco uccchio è quella
,
che i

Greci chiamano presbyter : CT uccchio,òJòiex,nonfi chiama in lingua Greca

presbytcr,ma Gcron. Quefla età comincia negli anni cinquanta ,& finifee ne’

fcttanta.%Alcuno potri bbe dire, che dalleparole d'ifidorofi raccoglie, che Grani

ras fu la ctà,dopo Scnc£lus,piu uicina alla morte, et chefui’ultima:pcrcioche

lui dice,Quinta ^tas fenioris eftgrauitas,7«d fenior è comparatine difenis,

&fenex è pofttiuo,&fempre il comparatine aggiunge piu [opra ilpofitiuoima ifijotaiHW.xl-

fenex vuol dir vecchio,&feniorfuo comparattuoper qucftofignificarà più uec «pài.

chio.T^oi diciamo che qui fi fit all'appofito di tuttigli altri camparasini :perciò

che il pofiiiuo vuol dirpiu che il comparatiuo,& così diciamofenex vecchio, et

fenior manco uccchio,quale è colui che non è neramente vecchio,ò che mancoft

accosta alla ueccbiegyea.il medefimo trottiamo,che è adolefcens adolefccntior :

il comparatitiftgnifica manco che adolefcens : perciocbe è di minore età colui ,

che nei chiamiamo adolefccntior, di quello che diciamo adolefcens : qucfto mo-
do di parlar vfono gli auttori, & i Tocti: sì come fono Onidio

, Terrentio »

& altri .* Et però fenior non vuol dir più vecchio , ma manco vecchio : &
quando iftdoro dice,cheG rauitas e ft stas fen io ùs,vitol dire che è età di co-

lui,che è di minoreetà di vecchio,& che ancora non arrotia vecchio.Così il di

ce Ifidoro in quello sìeffo luogo . Scniortft adhuc uiridior. Ouidius in

lib. 6. Senior cftinteriuucnemque: adolefcentior vriquenon magis

adolclccns, fed minus,vt fenior minus fenex, vbi comparatiuus gradui

ininus lignificata pofitiuo,crgo fenior non finis, ficut iuniorcitra iu-

ucncra . Cioè, colui che è chiamatofenior è piufrefco che il vecchio. Onidio

nel librofello di(le,fenior è megofra il vecchio ,& il gioitane: sì come adole **

fccntio,non è dipiù tempo cheadolefcens più 0 meno
,fi comefeniorfi chiama

ilmanco uecchio:& in quelli nomi il camparattuoftgnifica manco, che ilpufi-

i
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,
poi clx fer.ior non è colui che è affai vecchio , ma colui che è manco vec-

chio: sì comeiunior non è dipiù età else iuucnis, eh'è ilgioitane, ma è di qua di

giovane^ . Dalle fudette cofepare,che quantunque ognvna di quefle tre opi-

nioni delle età fipoteffefomentare, la piu ragionevole fia la feconda , laquale è

d’1fidaro,che poneJci età .

Seguita lo auttore il Tuo intento, & conclude la cominciata materia

con la diftintione,& reduttione delle età,à tre età fole.

s~i]Intorno le età nonfecero altra cofa ifattifatuo il metter quan

te erano,& il tempo,che ogn’una di loro durava: ma i poe-

ti ne aggiunfcropiù : perciochc dtuifero ogni età in trepar-

ti: cioè, principio,mego,& fin-: percioche fecondo MriSìo

tile ogni cofa ha tre,&fi divide in treparti
,
pache fattele

cofehanno principimelo,& fine_j . Queftofacciamoin

pncritia,adoleJcentia, iunentus, & ogn’una delle età,& i nomi di quelleparti

fono fenoi partijffimo adolefcentia ò iuuentHs,diremmoprtma,adulta,praceps,

vuol direprima, crefciuta, cadente.fela iunentus fi
conta fecondo ifidorodall’

anno ventiotto compito infino al cinquantafono venti due anni diuifi in trepar-

ti eguali,tocca a ognuna fette,& un tergo;& cosine'fetteprimi,che durano

infino al trenta cinque& un tergo,è iunentus prima,ò prima gioncntù:ne'fet

tefecondi,cbefono infima' quaranta due& due tergi,i iunentus adulta,ò cre-

fciuta: negli vltimifette chefono infinoa' cinquanta,è iunentus praceps, o ca

dente. Quefla diflintione diparti,& di nome fifa cofi comefe ogni età fofie tut-

ta la uita dell'hitomo: tutta la uita ddl'huomoha treparti : cioè. principio,me

-

go,& fine.ilprincipio fi chiamaprimaparte :perciochc in tutta quella parte è

Utuomo comeprincipiante : la feconda parte
,
che è il mego,fi chiama adulta ò

crefciuta : percioche nel mego della uita Ita l’huomo il colpo crefciuto : l'ultima

parte della uitafi chiama cadente ò decimante: percioche cadel'buomo ò comi

n

eia a declinare della forga ò naturai uirtù , che prima haueua. Quefto medefi-
mo fi troua in ognuna delle età: percioche ciafcuna ha principio eh'è prima,ha

mego eh’è il meglior di quella,& allimafi chiama quella età adulta, 6 creficin-

ta: percioche nonpuò ajcendcrca maggior perfettione,fi cornei corpi noflri non

pofiono erefiere piu,poi che una volta arrivano al mego della età, ò della uita.

Quefto modo di dtuidere le età in treparti fi trovafra i Toeti,etfra glitutori,

ancoraché le met tono diuerfi nomi. Quefti tre nomi di fopra detti uuol Marco
Varronc,& lofiguc Scruto nel libro 5 . della Eneide virgiliana. Mitri dicono

prima,mcga,cftrema,cbcfono nomi comuni: talnome vsà Saluftio,quando dif-

yè.Mitridates pueritia extrema regnù ingreflus matrem fui interfecit

.

Cioè,Mitridate cominciò a regnar nell‘ultima pueritia,&Jubito uccifela ma-
dre.La-pu eritia durafette anni,dal fine de'fette infinoa quatordeci, partendola

in treparti,toccano dueanni,& un tergo a ognipane: ilperche la eftrema put

ritta comincierà un poco auanti del fine del duodecimo anno: cioè
,
quattro

,
~ mefi
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mefiManti chefifinifca , & durarà infino al fine dell'anno quattordici , & in

tal tempo cominciò Mitridare a regnare.filtri chiamano verde laprima par-

te di eiafaina età : percioche così come la uerdura nell’albero è ilprincipio dì

fruttificare,cofi chiamano ueide quella parte in ciafcuna età, eh’è principio di

quella. Queflo modo ofieruano ipoeti,& cofi parla Virgilio, mettendo la età

del giouane Eurialouno di quelli, che contendeuano nel correre . Eu rial us

forma infign is viridi fq; iu uenta . Cioè, Eurtolo era dotato difomma bel-

legpp,& di verdegiouentù : cioè, ch'era nella primaparte della età chiamata

luuentus.Quefla difìintione,ctofanno nelle età,fanno ancora ne' tempi dcll'an

no,chefono quattro:cioè, Trimauera, State, Autunno,& Verno: percioche

diuidono ogn'vno in trepartiper queinomi chabbiamo pofio nell’età: come chi

partiffe lafiate chiamata in Latino acftas , direbbeprima xlìas,adulta,prx -

ceps .Qupfla diuifilone comiiene molto alla ragione: percioche ogn’vno de quat

trotempiha tre mefi, & trefegni del cielo :V nelprimo mefefi chiamaprima

alias,nel fecondo.Adulta ò orcfciuta,nel tergo Traceps,ò cadente : il prin-

cipio dellafiatefi chiamaprima xflas: percioche non ha ancorafalno ilprinci-

pio. Il mego,che è ilfecondo mefie,è ilpiuforte della natura di qucltempo,&

chtomafi adulta ò crefcinta; percioche allhora fi ritroica nella maggiorforga

,

&poffangafua. La tergapat te, eh'è nel tergo mefe,ft chiama Trxceps ò ca-

dente:percioctoall’hora s’indebolifce laforga del calore,&fi cangia nella na-

tura dell’autunno,lafdando lafuafleffa:& quello medefimofuccede negli al-

tri tempi. E quello uiene ancorafecondogli ^tflrdoghi,
i
quali danno i tempi

fecondo la natura , &proprietà de’fegni , dalla cui infilienga procede, che il

tempofila tale , 0 tale per liar ilfole in quelli : &perciod)e in ogni tempofimo

trefegni, iqualiilSolepaffaperil fuo naturai mouimcnto in tre mefi ,però

mefiero tre nomia ogni tempofecondo i trefegni, fi come nellafiate,della quale

babbiamo tnefiogià l’effempiojlanno qui trefcgni,cbefimo, Cancro, Lione,et

Vergine; ilprimo è mobile,ilfecondoftjfo,& il tergo commune . Il primofi
chiama mobile : percioche, quifi muta la natura del tempo,efiendoprimatiera

prima,&poifiate. Ilfecondofi chiama fìffo òfermo : percioche mentre il Sole

fk il corfio di quelfegnojìafalda, &fama la natura del tempo della fiate, non

pafjando ad alcun'altra natura di tempo, il tergo è commune: percioche men-
tre il Solefìa in quello', è il tempo di due nature, cioè, parte dellafiate, chepaf-

fd,& parte dell'autunno che uicne:c queflo medefimofuccede negli altri tem-

pi.E queflo è quanto mifiouuien dire a uoflra E ccell.in quefla materia dell’età

della ilitahumanafilche mipar che debba bajìare : perciochefi dice tutto quel

chefidcbba &poffadirc. Tqealtroper borami occorre
,
falno /applicarla,

che legga volentieri quanto qui leficriuo, pereto in uero è materia degna d'efi-

ferletta , & molto ben confiderata da tutti : acciocto ogn’vno habbia fpectol

tura della vitafua . Ijpnaltro ,fenon che Diofia nellaguardia di vqftra Ec-
cdl.&amcdia lafua gratto.

Da Toletol'vltimo di Maggio. Del MD XX X V U

Lib.lII. I A Don
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A Don Giouan Taucra,douc fi tratta della tirannide, & della idola-

tria, & dcllor caftigo , & come Abraam fu eletto capo del popolo,

j
Hebreo .. E. lettera notabile.

£ fin’bora non hofatto rifpofiaalla uoflra httera,non èfiato

per cagione di non batter io u vlkto,maperde non ho potu-
to.Sono tante l'occnpaticni de ho,e tanti i tugotti chegior.

naìmentc mi eccot i otto con qucfli Signori del regni confi-

glioychc non mattai. pnr’vn'hora di tempo di ripesare,e.

meno Ito luogo da centrifar congli amici.Ma. lafiia lido qttc

Jto,<& acuendo siti cafo liofilo,duo, eh'io Ito Ulto dite,& tre liciteli lettera uo-

(ira,c che non mi di[pia coiti cofa alcuna, Jaluo nell’opinione c'hauctc dell’origt

ne della tirannide,e dell'idolatriti : pcrcioclxJe noi leggete,e confidaaie bene i

facii tefii,nonfdiamente conofccrete il ttoflro errore,ma anco ni finflcguarda

tobii ne di contraffar col Signor’ubiate di Compludofipra una cofa così chia-

ra, odeftia Signoria tiene così ber, iutefa. Jo per non ijjo prelìfcren mi ne-
viiofcimar qui in raccontai• autiditd3pcrcbcfan ibi non finir mai,e mena re-

plicare l'opinione uoflra, peri he nonfa Infogno; ma-fidamente in quattro paro

le dirò quel ch’io nefinto in quefi.a motcria,musi iandoki,& facendot,i toccar

con mano il uofìro more,ancora (Itefipra ciò mifu flato ditifogno studiare#

riguardar bine i mici libri : pregandola però, che non mi biafintate,nè defi-
niate poco quejla noflra dottrina, perche noiforfè nonfite maifiatofi ai Gre

ci,ef) agli hhbiii e onte noi, ò perche noi non l'halbiatc anco trottata in altri li

bri : percioche molte cofi ne firiffero i Filofofi di Grecia,che non lefifpero ifa

ui di Spagna. Venendoadunque al cafó,douttefapere,che dalfmedi.Canuac—

prn'uo

r

°Tiran!
qiidfenl-roib , il qual fi fece tiranno interra,e coflui fu quello,che confuper.

no ai mondo, bia,& ambinonegiandefottopofi alle fite leggi tuttigli buomini di quel tem-

po#fu ilprimo tiranno. Quelli che questo fanno al mondo,fono cagione digra.

uiffimi danni,& nelle diuinc lettelefono notati per buomini che dispiacciono a

no'^ Thannì ^ l0- ’Perciocbeper farfi eglinofiranni, damo luogo al rompimento della giu-

mella R«pub. flitia,c di tutte le buone Uggì della Rcpublìca, & mcdefimamentc danno ficea

~a eh:fi commettanofielcraggini,& tnill e altri mori . Con qnefìofielerato

,

<Uj fupeibo animo fi adunarono infieme molti in quel tempo ,
perfalnicare una

biionìr.
' *

torrc.con laquale acquifìafferofa:na,flima,& rcputationcpreffogli buomini.

Ma Dio,per dimofii ariagrande^a dì queflamaluagità , & di qutfla tirart-

nide,& che quifiata!fuperbia èprincipio digrandi mali,voifi mofirar con-

fra efii l'irafua , fichefece egli confondendo lor la lingua diforte , cheglimi

fabi»*uJe* non intendefifero gli alti i , ma depculaffcro in diuerfe lingue . Terciodeper

sui de gii huo alianti fina quel tempo tutti parialiano di una lingua ifiefìa : & quefio ca-

dìue! (ili" delle figo di Dio diede pi incipio alla cor.fifone, & alla diuerfità delle lingue : &
lingue--

.
quefia è la cagione : per la quale efSindo tuttigli huemini d’mo iftejjo princi-

pio,& baiando imparatogliftefii vocaboli,fuccefie al mondo vna cosìgran-

de
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lediuifione,# tanta diuerfità di lingue. Quefia diuifione fu cag'on che quei Au»»ti la

malitagi abbandonafe>-o lafabrica della lor città,& che non metteffiropiu in ràfie di Bai?.

opera la lor tirannide , &fi diuidejfero per tuto’lmondo,coaforme alle lingue ioni*, «uni pas

cl)efra[e tenemmo. Diuifi adunque gli buomini in qitefìo modo , la maggior g,??’
VI1 ‘“*

parte di efii cadde in errorigrandifiirai,#fu di talfortefmenticata la dottrina,

& la promeffa doe Dio baueua fatto à gli buomini , eh: nella maggior parte

delmondo cominciò a regnarla Idolatria,# lafuperHitione , eh: era Ut mi-

gliore,& piùfteura via, che hauejfe mai il Demonio par efeguir l’intento

fuo . L’origine dell'Idolatria ,& di trouarfalfe religioni ,& faifi Dei beh- Princìpi lellt

be principio, in quel chefempreha principio: donneila infedeltà dcil’buo-
ldoìtta*'

tuo,# nelle fuc cattine inclinaiioni ; per le quali fempre è tentato
,
pache fi

parte dalla via dritta,& fegua la fallace , & erronea
.

quello fi aggiugne

vn’altra cofa : cioè lafeordanga della verità , & la poca diligenza de gli huo-

mini in conferuarlaperfcfleffi,# in infegnarlaa gli altri. Dopò quello fuc-

cede ilproprio amore,# ingordigia degli interefiifi qualifuegliano gl’infedeli

à cercarJòiisfattioneper efii,& trouargrandifuperfiitioni; lequali il Demo-

nio volontieri infegna,& dà loro tutta quella autorità , cioè ci può dare .

Comeper quellafallace via trottano finente i miferi peccatori alcuna cattiua

efreriertraja qualefinalmente è il compimento di ciò che efii cercano ,# ven- utnote dell
1

gonopoi ad batter pei- Dio quella cofa chea loro par chegli habbia aiutati,
*°m0 ’

nelle loro operationi. Oltre à ciò la confricala degli ifiefii buomini per cat-

tiui chefiano,ha vna fegreta timidità , # paura per chieder à Dio quelle

cofe,che loroiilesft reputano cattine,# brutte , & per tali fimo da esfit dan-

nate.Quindifiuccede,chefi trottano bene con lo inganno de’faifi Dei ,
le cui re-

ligioni,#" leggi hannopoca cura della bontà. Solamente chiedono cjfier fer-

uiti,& riiteritiper Dei , & nientefi curano chegli buomini filanogiufii , o

nò
,
procacciando piu tofto che tali nonfilano : percioche comefono Demoni,fo-

no nemici della giuflitia,# amici dellaficeleraggione
.
Quella è la cagione per

Uqualc il Demonio con lefine illufioni trono apparecchio negli buomini, che

fimo in errore per fargli credere che ci fojj'e vn Dio per le battaglie , vn’altro onde hebbt

perifurti , vn’altro per la ebrietà ,
un'altro per le cofe brutte,# dishone-

°àoia?
laId*'

ile,# chenonfacciano conto di queflepagaie. .Ancora s’ingannarono tanto i

trijli con i loro peccati, che come non tomficeuano la grandetta , & lapo-

tenza di Dio, non volettano credere , chcvn folo Dio foffe bastante per tut-

ta la prouidenga , # per tutti i bifiogni de gli buomini , # per tutte le cofe

del mondo. Quindi vernerò à credere , chegli Dei fofiero molti,# che ogni

vnohauejfe particolar officio. Quefle fono le cagionprincipaliper le quali la

Idolatria hebbeprincipio,# quindifUccefferoquellepagjfic, che alcuni adoraf-
ferò il Sole,#altri altre cofepiù ridicole, & che moltiaiorafiero i Demoni

, Bopmhe» si

perle cui illufioni erano ingannati, ne’ quali trotiaitano rijfottc , # alcuni

falfi rimedi per maggior danno loro. Termofila Diuina bontà quefìo in-

• ganno, per cafligoglande de peccatori , & diquelli, ebepartendofi dalla hi-
àjllàr dVàerlì

ceabbracctonano le tenebre :#diquelli ì eh: fi volemmofargiudici delle lo x>„.

i j. prò-
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proprie cofc, & che uoleuanofmtenfiar per buono ò per trifio,quel che in loro

appetitogiudicano. Ter quejìo permeffe,che’l Demonio faceffefalfi fegni, &
che gli buomini perduti per la loro infideltà, &per la moltitudine de’ loro pee

ceti cadcjjt ro neU'eflrcnio della mina, adunque come giàfopra ipeccatipjfia

ti auanti il Diluvio rcgnajjclajlultitia della Idolatria
,

prcualijfeper il inon

do un così grande inganno, procacciando il Demonio d’indurre lafeordeurga del

lavera cognitionedi Dio,piacque allamifericordia Divina, metto- remedio in

ciò,etfaluar i[noi eletti,& mo(lrar,chefi ricordatia della promefia da luifat-

ta ta alihumanfinte,& anco mejlraregli effetti di quclla.Ter quejìo eleffe vnpo

polo particolare,& vna cogrcgationc di huomini, con chifegnalatmere renouaf

fc la memoria dellafuapromc]fa,& dellafua verità,& a quellifoccorfe dando

gli vna grande,& Jouerchia luce contra la ofeurità cbe’l Demonioprocacciava

metterfra loro,& infognandogli i precetti,& la religione, cioè la doueffero ac-

curatamente offerttare

,

6" haucjjtro maggior cura,& memenix della vera

detti ina,& maggior difefa contra la faljìtà del Demcnio. Quefìopopolo fu da

lui eletto per confcruarc,comehabbiamo detto, la dottrinadella fua verità, &
dellafua mifiricordia,& per mefìrar le fucmarauiglic,& che foffe non altra-

mcntc,cbcvn lucentifimoffecchio miqualc tutte le altre nationi fijpecchiaffe-

to,& nel qual ucdcJicro,& conofbefferò, che dottcua cfiere adorato , fruito,

&

rcuerito il nero Dio,& che tutti gli altri eranofalft,& ingannatori. In forrtma

fu il fuouolcre, che in quel popolo, che cglieleggeua ,conJiruaffc ilfeme della

verità,acciò che quindi fifpargcfic poi per tutto'l mondo:po cheJèmprc Dioan

dò eleggendo,& cattando genteperfedeli'altra molta cbc'l Demonio,& la bu

già occupavano co' [noi inganni

.

Afnim eletto

da Dio ‘per ca-

po del foo po-

polo .

Seguita lo Auttore il Tuo intcnto,& dice come Abraam fu eletto capo

del popolo di Dio.

V eletto capo di quejìopopolo , che Dio eleffeabraam,co-
me al principio del mondofu Set , &poiT^oc. Faceua ^f-
brarn lafua refiden^a nella terra de’ Caldei,et lubitauafra

g nti ciechc,et ingann.ite con lo errore dell’idolatria, donde

locano Dio,comandandjgli,che itfciffe della fuaterra,etdi

cafit ile'jHoi paraiti,et difuopadre,et che andaffe in una ter

ra 1b egli gli di> cbbe,& che quiui lo farebbe huomofamofo,& capo d'uri gran

popolo.Tutto ciò è pieno de' ivifieri della diuinafapien%a,& dille opere di fua

mifiricordia,& di fuagiuitifia. Elegge per capo del Juo popolo un'huomo ,

che fiaefcmpioatutti gli altri, acciochei fuoi difendenti babbiano in lui uno

ejìmpiodi granfcde,&di grandeamor con Dio, di obedienga a’fuoi precetti

,

di ncrità,& di giujlitia,& di patien-^a, di carità,di cognizione del peccato,del

- grande honorc che da Dio fi dette,& di quel chehabbiamo da far per fruirlo

,

Quejìo è quel capo cbc’l Signore Dio eleffe,perche cominciaffé a infestare ilfuo

nouopopolo,&foffe efempio a tutti gli alrri;& in chi l'ifleflo Signor mojlrsf-

fe quan-
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fequantofa egliper quelli clxloferiiono
,
quantogli bonora,&fhuorifce ; &

quantofiafidelc amico loro . Tali vuol Dio cbefianoi Trincipi,& i Capi di

tuttigli altri buomini, & cofi egli honora quelli, chefono tali . Comman-
dò adunque cheMbraamvfriffe dellafua terra,'& di tuttala regione de' Cal-

dei. “Prima per mostrare laglande ira verfo quelle narioni, che cotantofina-
no partite da’fuoi diuiniprecetti, &per cafiigai le cofifcueramcnie , come era

il cauarda quelle colui,ilqualehaueua certa cognitionc dellafua Diuinità ,&
fiapeua la via della verità : conformea quel che! Profeta dice ; battiamo me-

dicato Babilonia , & non ha riceuuto [unità : abbandoniamola: & andiamo

ogni vtio alle terre nofire . Meritò la grande cont> aditiione de' Caldei con

-

tra la vera dottrina cheMbraam infegnaua , che foffero abbandonati come co-

fairremediabile. Secondo,fu canato da quella tetra : perrioebe Dio vuol far

quello fauore (peffe voltea fuoi di cattarli dalle cattine compagnie , & libe-

rarli da grandi pericoli , & da' feueri cafiigbi , ebe egli tiene apparecchiati

per i trilìi,come cauò Lotb di Sodoma,& Helia in tempo dellafame, permo-

Rrarparticolarmente in ejfì lagran cura, che la fua miftricordia ba di quelli

che lo feruono . Tergo
, fu per darci ad intendere,che quelli che vogliono ef-

fre del popolo di Dio,bifogna chefilanogente feparata da' vitij,& dagl’ingan-

ni del mondo: bifogna che filano popolo da per fe, che non babbiano cornertio

ctf peccati della cattuta gente , nè che fi mettano a pericolo di effer come lo-

ro,nè a pronar quel chefanno . Ter quefiogli amici di Dio nella fritturafi-

era fono reputati banditi,& feparati da tuttigli altri, & tal nome hanno in

tfftu . Così igiufii ammoniti da Efoia profeta , chefonofiguaioli ,&fepa-

rati della compagnia de’ trini, & che debbano partirfi', & allontanarfi dalle

cattine conucrfationi quelli che fono facerdoti , & fcrui\di Dio, dedicatiA
compimento,& offeruationc de'fuoi Diuini precetti. Fu Mbraam tratto dal-

la regione Caldea con promcfsegrandi, che Dio lofarebbe capitano , & padre

di 'gran gente , che farebbe molto illultre il nome di quello , chegli darebbe la

fina benedettone , che farebbono benedetti quelli cbelo benedicefiero, &ma

-

ladetti quelli che lomaladiccfsero,& che da efsoprocederebbe coluiper ilqua-

le tutte lenationi del mondo farebbono benedette. Qui rinoua Dio laprò-

ptefsafatta a’ noftri p rimi padri , & dà nuoua , &particolai- certegga : per-

ciocbcfegnala ilfeme dal quale (Uè procedere il Meffia ,& Signorpromefso ,

Jnfieme ri dà dottrina de’ g audi premi , che a confeguir hanno coloro che fc-

guono il Signore , quelli che da luifono chiamati, & imitati nella obedienga

de’fuoifanti precetti ,& chefquo tratti dal ripofo , & dalle delitic del mondo,

& portati a vocarioni , & adefcrcitij faticofi. Perrioebe coficome Dio fa

lorograndefauore in eleggerliper il fcruitio fino, &auantargli inqueflojò-

praglialtri ; così vuol egli dxfi conofca, & che fi intenda, ebeha cura par-

ticolare de’ beni di tali, & che comegli priuilegiò nell’vuo , così gli vuol an-

corapriuilcgiar tuli'altro. Coti tutto quellofu jttrqatjt efercitato congran-

de croce,& fi vidde in moltifàfiidif,fegncndo il volere di Dio;acriocbefi ueg

ga comeper fiate leparti la bontà , & lagiuftitia diuiiiafanno perfette lefine

Lib.lll. ’’ i } ope-

rilo tboI chi t

Capi li ino già

fli tc baoni co

me Abraam.

leie.jr.

Efaia.ft*

Le ptomefTe
che Dio fece
ad Abuanw.



!)+ £ r B o
opere . Fu trattato ^ilrraam con gratifatica , &pottertà , & ctmmolteper-

jicutioni ; &fu liberato da' paicoli,&proff>crato,& arricchito di molti be-

nì,& riportò gloriofa vittoria de’fuoi rumici. Queftaèvna imagme della vìa

di Dio, 6' di fua verità . C'muita come i bambini con latte di delitie :&ac-

ciochefappiamo noi,che tutte lefue viefono di \mifericordia,& di verità , of-

ferua co i giuHi lafua parola, perche non lafciamodi obedirlo ,& difcguirlo

& perche fappiamo cioè la fua volontà verfo noi è dolcijjma , &pronta A

nojìro ripofo , & uojlro bene , & che qttefio c il fine ,
per ilqualc ne elegge

Dio vuol thè &perche fi vuol feruirdi noi . La croce , & lepcrfccuticni , ebe ^Alnaam

g tifboUUo Patiì furono nccefsarie,& vtiliper lafelicità iflcJsa,peicioil)e vuol Dio clte la

i , & faftidij verafedefia prouata,che diamofpcrieti’ga come l'amiamoi chefilano efferata*

lèdVnoftra.'
***

te^ oosìra patienga , & la mjtra carità , chefappiamo che le cofe del mondo

hannogrande nitnicitiacon noi, & cifanno opere come di nimici , & cioèfola

il Signore die ne crco,& anco ncfilino , è in uojhofauorc, che ibifogni nojhri

ci fueglino a chiamar Dio,& conofcer chi lui è, che le efinienge dìfua miferi

cordia accaldano in noi nono obligo digratitudine , che colfuoco delle tributa -

tioni,& dclli tentaiionifi purifichi, &fifacciapiu perfrttoi’oro della nojlra

fede,la patinila vada crefcaldo informe , il nofìro cuorfifaccia animofo, &
robafio contea i precetti,& cantra i pericoli del mondo , confidando nella bon-

tà di Dio .. Conia mifiuta di tutte c\uefte cofe fu trattato ,. & premiatOj

jlbraam come buomo giuftiffimo ,acciochegli huomini babbianogli occhi fif-

fi in lui y& intendano il trattamento di Dio , & quali vuol egli , chefilano i.

fuoi, & fi inaniminoperferuirlo.yfcì .Abraam della terra de’ Caidei,& me-

nò feco Sarrafua conforte, & Lothfuonepote , &la famiglia, chebaueuano .

tenuto in Haram (percioclx tutti ejjierano infognati d'vna ifiefià dottrina,&
[eguiuano là verità , che era fiata reuelata a' loro antichi, padri ) & andaro-

«w. ~ no interra di Canam , dotte Diagli ordina»a , ebeandafsero. erano i Cana-

nei idolatri,&gente cicca , Ó"abomtncuoley& che in commetter viKj,& er-

rori non baueuano pari. Di maniera che Abraamfu canato d'vna cattiua ter-

ra, & condotto in vn*altra afsai peggiore . Le raggioni di ciò fono tutte

giufliffime , come di cofe fatte ,&guidate da DioJ'ernpre la mifericordia Di—

, uina drigga di talforte i fatti fuoi , & che quel che a gli vni fi leuapergiu

-

ftagiuftitia
, fi commuuica a gli altri per grande clemenza ,& maigli effetti

fuoi non vanno perduti,nè fono inutili , come la vanafapienga del mandofief-

fevolte s’imagina. 1 Caldeifopra tuttigli mori ne teneuanovno molto im-

portante, cioè che battendo battutofeco chigli infegnaua,& predicaua la ve-

rità,non gli hauffsero datofede, mapiu tofio l’baucuano tenuto in dijpreggio ,

tir non nefaceuano conto alcuno . Ver queftofu tolto loro quel che baueuano,

pcrciochefi eranogià moftrati cofi ribelli , &pertinaci, che nonfi
poteua ca-

var da ejfi frutto alcuno . I Cananei, ancora che ne’ loropeccatifofsero lapi»

fegnalata nationc delmondo,non baueuano hauuto fafé tanta luce , & quefta

piacque alla bontà Diuina communiCarli, conducendo „Abraam nella tmalo

-

ro. Laqual cofapoiper lalor ribellione gl iriiomò in dannograiidiJfimo,& in
k prò-



r z k z o. ijj ^
prouocatione dell'ira diDio : percioche perfeuerarono nella loro oHinatione ,

&pacaronopiù oltra . Volleancora Dio , che <Abraant andaffe in terra dona

la fua paticr.ga,& la fua fede foJJ'eroprouate bene , & doue fi uedeffe il bifo-

gno di chiamar il Signore ,slxl’haueuà tratto dalla terra de‘ Caldei . Haue-

ua determinato la bontàdiurna di dar la terra di Canaam al popolo che nona-

mente eleggeua
,
per moflrar lafua mifericordia ueifo quelli che lo Jtguono ,

facendoli grandifhuori in quella terra ,& per moftrare ancora l’ira fua uerfo

ilpeccato, facendo cofi gran cafiigo ne? Cananei , & nelle altre nationi chela

pojfcdeuano . Ter quefto noliè che .Abraam andanea flantiare,& a morire

in quella, per dargli la promeffx , & certo principio di pofieffo della tetra in

nome del fuo feme ,& dopo molti anni quando già paretia imponibile fecon-

do le uie del mondo , moftrare quanto uerace foffe ,& come mai la fua parola

non uerrebbe a manco . Entrato adunque^Abraam nella terra,& gionto a Si-

chena,Dio li apparite qiiì,& li promtffe darli la terra per ilfuofeme . *A/’bo-

ra lAbraaw fece altari& facrificij al Signore chiamando il fuo farttifjimo no-

me. Qu)gli figuirono gaudifiimi franagli , che farebbono lunghi da dire, cò‘

quali egli moflró la coflanga dellafuapaticnga,Ó dellafua fede . D’un'altro

canto Jegh moflró il Signoremolto fauoreuole , liberandolo da' per icoli, dan-

dogligran notitia delle cofe per aucnirenel fuopopolo , renouandole fuepro-

mejje con lui,accettandolo , che dal fuo femehaaeua da procedere la beneditio-

nedcl mondo,promettendogliunfiglinolo di Sarrafuamoglie, laquale fempre

tra Hatafìerile,& fi ritrouaua molto ut cebia_ . Era già crefciuta lafamiglia

di ^ibvaam in gran numero , laquale egli infignaua ,& ammaefiraua con la

nera dottrina , & con la fede , & offiruatione de' diuini precetti , & il Si-

gnore fece patto , & rimafe d'accordo con lui il fuonome, & di tutti i fuoi

difcetidenti
,
perche figuifiero la fua unità ,& rmanejftro nella fuaobe-

dicnga,& che ejfì faremmo il fuopopolo,& egli farebbe il lor DIO :cb’l fe-

me di ^Abraam lo firiffi,& hauefiela fua fpcrarrga in lui,et nelle promtffe (he

gli haueua fatte ,& che conferuafiero le giuflitie che lui gliinjegnana , &
che lui farebbe il lor Dìo, & gli difenderebbe , & protegerebbe in quiHo
mondo , & infegnarebbe loro la uia peracquiflar l'altro, perdonandogli li

loro peccati > per colui che era promeflo per rimedio dcll’humano fine , &
^,'ronofione

4

per leuar le forge al demonio . Ter
fi
grò di ciò comandò che^Abraam fteir- degli tictac* *

concidefic , infume con tutti i figliuoli ihe da lui nafcefiero,& con tutta la

famiglia de glihuomini
,
perche fefie facramento, & memoria dell’accordo

fatto fra Dio, &effi,& fofic fignificatione fi comeper la mifericordia Diui-

-na,& perii figlino! di Diopromefiofidauanoua, & fpiritual generationea

gli buoniini, perche foffero adottatiper figliuoli di D 10,& per nemici del

Serpente, & delfuo feme. Qui cominciò a tenere ilpopolo di Diopiuabon-

dartga difigni efleriori,ehe mai non haueuan tenutoiperciochefepra tutti quel

lide’pafiàti , baucuano aggiunto quello della circoncifume , laquale oltrea

quel che barbiamo detto
,
Jcruiua per la profefilone ,& fegno , con che mec-

nifefiauano al mondot che feruiùano il ucro Signore , che gli !>aueua crea-

I 4 to,
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to,& gli bavetta promeffola faluationeper i loro peccati. Ecco Signare, che ui
ho detto quanto in qucjìa materia mi riccrcate,&poteidire altre co]è,lequali la

feio a dietro pò- non efjir troppo lungo.Mi dubito,che ò voi,òforfè alcun'altro,

che tjHffia ) fjpojla uederà non lafcierà di dire,che habbia piuJomiglitui^a di pre

dica di qnareftma,chc di lette) amifiinattna io potrei rtjpondere, chela propo-

Haerata!e,chclarifpoflanon patena effer d'altra forte. T^on altro fe non che

Dio vi conferai,& midiagralia dtelojerua-.

.

Di Vagliadolit a XV. di Maggio. M D X LI II. . •

,
< , ,

A Donna Maria di Gueuara nepote dell'almo re »laqnalc era monaca.
E lettera notabilc,& di gra frutto perleicligiofcc fucre monache .

£potè carifiima . Tocbe paiole t'ho detto dal dì, ciac tu na-

JccJìi,fit:o a chefornita la età di dodici anni,ehggcjli di ef-

J'er [aerata per la futura beatitudine^» . Etperch’iofon
tenuto comeprcffimo,& debitor comeZio tibc t'Itoin luogo

di figliuola.noti già per cofa, che mi sfingi, ma per coi iti

chea ciò mi obligajtohauuto cura, poi che tuo padre ,
<Ù‘

mio fratello è mancato da queflo mondo, di Jodisfaral debito mio in quello che

giuflo ch’io ti dica : perciochc maggior è il perifiero,che‘lbuon debitore ha di pa
gare,che la preffa che puòfar il creditoreperchefu pagato . Veroe,ncpotè ca

riffima, che in quell'Ima, che io ,& tua madre ti habbiamo veduto feparar da
noi,& cheti chiudcui in cotefio monajìe)io,a tutti dna cifi commoffero le uifee-

re del cuore
, fentendo quelpungirnento, che la carne fuol dare allo Spirito. Ma

poi che la ragione ufando dell’officiofuo,nefece penfare come in conteflaflntte^

“ga di tempio godi della larghetta del paradifo , ali'bora ciforbiamo a uincere

la tentation della carne,&godiamo della chiara uinoria, chefuol godtrel’ani-

ma. Di Socrate Filoffo leggiamo, chc l'u'l muro dello ftmlto pubiico,dotte che
aleggiata, fece metter due verfi,l‘uno de’ quali diceua. Se vinti dalla tentatio

ne, ni dilettarcte di coft brutte, il dilettofot à breue ,& la macchia del peccato

vi accuferàfempre. Valero diceua.Sefalliretepena nel combattimelo della tea
‘ tatione carnale, la fatica di effio combattimento durerà poco ,& la gloria della

vittoria durerà molto. Et certo debbiamo crederebbe Dio dà gratia per uincert

a colui,c ha animo pcrrefijlere,& per riportar quejta vittoria, grande appa-
recchio veramente è il cacciar da noi i cattiuiptnfìerfancora quelli chegenera
no tenerctgga di emme,come quelli che etfanno cadere in odio del profilino. Ilfa
uto dice, che le cattine imaginationifono quelle,che ci allontanano da Dio.Tro-

Tarofc <n v.ie uerai,ncpote carifiima,cbe dell'ijlefio Socrate dice ValerioMaffino queflepa-
<&e padano* di

iole. Socrate quafiun oracolo di dininafapicga nejfuna cojàuolcuaegli che chic
totute. deffimo aliimmurial Dio;fatuo che ci dejfebene:& non trotiaua queflo Filofo-

fo che deutffe effier in nojlro arbitrio la clettione del bene che chiedeffimo; perciò

che molti cercarono ricchrgge , lcquali gli recarono la morteci . filtri diceua

egli, che con gran diligenza procaccinomi officif, che furono cagione della lor

rouina.
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rouìru. filtri cercorono maritaggi,credendo perii melodi quelli acquifiar

la beatitudine ,&furono cagione della lor miferia, & vergogna : di maniera >

che uoleua quel i ilojojv, che la elcttionc del bene , clxnoi dcfiamo,la douefli

-

mn rimetter al datore de beni:percicche colui,che glifaper.a dare,glifapeua an

co eleggete. T^eljacro Evangelio di Matibeo leggiamo, che Dio padre no-

Jlrofacto che noi habbiatno di bifogno ,
aitami chc'l domandiamo :&fenga dub

bio è da credere, iÌjc’I fatene dc’vafi [appia quando pofiafar il vafo, & ebeà

ogni vnodafecondo lafina mifura. EtJcalcuno ingannato dall'ajfettionepren-

de officio , cÌk f:a alieno dallafuafacultà,l'elettore& belletto veggiamo,cbefi

s
perdono. Sant’^fghfiinontl libro della Città di Dio dice, così come non prò-

\

cede della carne,quel che la carnefa viuereicosì ancora non procede dall’buo

-

tno;ma che/opra l'bucino è quel che all’buonofa ben viucre . Queflo confede-

rato rendiamo legrafie a quel vero elettore ,
ilqual ti diede gratta per eleggere

quello, 4 cui dalla tua fonatilegga ti habbiamo veduto inclinata : pcrciochc

puoi ben viucr in quefia,& andar a buon luogo nell altra vita : poi cheper la

gratia del nefiro Soblatore, hai fatto profesfione nella fantareligione , che

eleggevi.yero è che io non pojfo Jàpere come ti porti là , ma ben ti voglio dire

quei che ti farebbeJìtcceJJò quà,je quefia tua vita non eleggevi. Trnna quel

che ti bijognauafare,era entrar nella religione del matrimonio ; laquale ordino

Dio,& certo è cojafatua ,& buona par quelli, che in ejfa benfi conferuano :

Ma tu non fai , ibe cercar maritoper la figliuola,& anco dopo ch‘c trouato,è

gran fafiidio a' padri,& non picciol pefo alla figliuola ,& lafciando bora adie

-

tro i crucci& i dijpiaceri, djc al le volte in questofifentono,ti voglio dire come

janto .Augattino dipinge questo mondo nel libro della città di Dio, del modo,

chequi vederai. L’huomo(dice egli)non può viucrfenga fafiidij,fenga dolor

,

£T Jenga timore:che c<fa adunque dirano noi dell'amore di cofecosì vane,& no

tritoli or dalli penfieri chemordono? Lepcrturbationi,le affiittioni, lepaure

,

Ne]1!l)jrT!; (}t

le J'ciocche allegri gge, le dij'cot die , le liti , legum e , leinjidie fi’ire , lene- ciaiute Dei

,

mietile, lefalfità , leadulationi,gl inganni , ifurti, lerap ne, leofiinationi, la

fuperbia, l'ambi:ione,le inuidic
,
gli homicidi , le morti de’ padri, degli amici

,

dc’parentifie crudtltàfie ajprtggcfic malignità,lalujìuriafi'qudacia , lo sfac-

tiamentofia viltàfiefmucationi, i hiafimi,la povertà,gli adulratf di ognìfmtey

& altrt brutttgge,tbe'l dirle è coja dishonesla?I Sacrilega ,le hcrcfie,ijpergiu

rifi'opprefiioni degl'innocenti, le calunnie, lepreuaricationi,i tcjhmontjfalft p

gl'iniquigiudictj,ìafurga,i latroncinij

,

0" altre finiti cofe , che non mi ven-

gono a mente. Ma nonJi partono mai da qiufia vita: & certo quette cofefona

de’ cattiui buomini
,
procedenti da quellaradice delierrore,^' ptruerjb amo

re, col quale ogni figliuolo di .Adam ènato. ^Ancora dice, ehi è colui, che non

conojca , che fboemo tiene in qnefia vita con ignoranga di verità ? laquat

fi manifefia in lui quando era bambino ; & con abondatiga di vana cupidità ,

che fi vene in lui quando era giouene idi maniera, che Je lo lajdafiero vinire

tome egli vuole, commetterebbe tutte, à molte malvagità, & faltraggim

ni,che di[opra iice,& altre, che dir nonpuo. Mcdefimamentc dice
,
dafar che

fono Su
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fono le falfe paure, ciré faeemo a bambini , &la coirettione , & cafligo de*

giottani , ò lo Jccttro dellagiuflitia,chcflà fcmpre contra i trifìi,fe non perfar

gli paura,& per raffrenare la maluagità a che la natura bimana è inclina-

ta ? Tiu oltra dice , che cofa è qucfla , che con fatica kabbiamo memoria , &
che feltra fatica laperdemo : con la fatica impariamo,&fcwga fatica non

fappiamo: conia faticafame forti , & fevga fatica forno fendine . Che

cojd dirò (dice egli) delle fatiche innumcrabili con legnali il corpo fiatterrai

cioè, con caldi , con freddi , con temprile , con pioggia , con lampi, con

tuoni , con grandini, con fulmini , con teircmoci , che cadonoper effefa , &
per timore, & ter malitiade gli huomini , & delle bdtie,ò per veleni nati

nefrutti,& nell'acque,& nelTaria , o delle morfine di briHe rabbiofe. trinco

rdqnallc , chefono domeftichejequali alcune voltefono piu tcmute,chei feri

Lumi , & draconi . Quanti fono gl'inconmodi , & i fafidi , che patifeonoi

Mitiganti ,& quelli ciréfanno alcun viaggio è Chi è colui , che ramina , che

nonfafottopofio in ogni banda a‘ cafinopinati è Di tutte le quali cofc,òdi

parte alcuna di quel chequi pone, non credere , nepote cari/sima , che nefu-
no di quelli che qui fano fi pofia {jcufar per vigilante , ò cauto che fa : con

-

ciofa cbè’lJauio ne pronubi dica , cbcfeil giufio è tentato in terra
,
quanto

piu faranno tentatigl'iniqui,& i peccatori <* Et perciò dei ringratiare il Sal-

uatore,tlquale ti diidcgiatia, che Infilandolafollecitudine di Martha ,pr<n-

-

defi la parte migliore , che eltfie Maria , laquale ti fa libera di vedere , & di

fentire qucHetribidatione . ynreligiofo Carmelitadi finta vita , & cofu-
merà cui gioventù ira (lata involta nelle cofe del mondo , mi diffe in Tarigi »

chefélui non bauifjc peccato, mai non haucrebbe odiato tanto ipeccati , &
i viti

if , ne batterebbe amato tanto la virtù, & meno haucreboe huuto ve-
ra cognitionepergodere il ripofo della religione ,fe non conofcr.ido la inquie-

tudine,& le turbaiioni , che fempre egli hebbe fuor di quella, il libro dell

a

Sapienti dice,che larcligiOneguarda,& ginfiifu , &dà allegrezza di cuo-

re. Et non t'inganni il penfare , che fofi creata per vedere il n:ondo,& che in

cotefo cbiofli o nel puoi vedere : ptrciocbe à dirti il vero,nepote carijiima
, fé

tu lo vedefi vederifi vna bruttifima cofa,piena di tutte quelle cofe, che diJò-

pra dice S.iAuguJiino ,lequali noi non vorreffmo vedere, & meno fentire

,

erpur tutt'bora le veggiamo
,& lefentiamo . Et ti pofio ancora acce> tare ,

chefc’lgiouenc hauefe la ejpcricnza del vecchio ,fe il tale hauefe cervellofug
girebbe dal mondo ,& dalle cofe di efio mondo. Ma la gioventù viiiofa ,0"

ignorante, da fe fiefiaha cosìfortigli affolli della came,cbenon potendo re-

fificre a quelli , s‘inciampa , &fi mette in tai bijogni , che quando vuole non

può vfeire. Et acciòche tu m intenda meglio, voglio che tu [oppia , cheda
quelli chefictc nella religione a quelli che forno aìmondo fo io comparaiio-

ne come da quelli chefannoa vedere dalla finrfira la caccia de’ Tori à quel-

li che coirono in qua , & in là perpiagge- y&o è,che quelli chefono in pia^
Z? *hanno vna cel ta libertà per andar doue vogliono : e? cangiar di luogo

quandoglipiace ; ma pur alcuni cadono ,& altrifcapiiiggao ; altri fcampa-

no
... t

'
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HO fenici cagione,falòperche dietro loro va lapaura,&noti il Toro: altriHan-
no faldi in vn mouimento

,
per affalire, ò fuggire : altri fi feontrano ,& fi da-,

nonno : colui che tira all'altrota fatta, non faprà dire con qual ragione fi fta

muffo 4 far mal con tanta diligenza ,&pericolo a colui che non gli fa dìfiia-

cererà . Et così veggo tutti, che ttagheggianofenga termine,& ancdimento di.

quel ibe gli potrebbe fucccderc : pieni di fiancuto, dubitando della propria ca

ditta,&pieni di allcgrcgga, riguardando quella del compagno „• Pero è, eie

quelllicbe riguardano dalla finestra non hanno quclUlibert.i, chehanno quell

ILaltri che Jonv in piagga, di poter andar per tutto ; ma nondimeno fono ficu-

ri di' pericoli, intoppi , & turbaiioni , che veggono patire a quelli che fono in

piagga , da' quali Jetu fufii infornata bene Jappi certo, che renderesti dop

-

pie gt atie a.cvlui che ti pofe in coletta fineflra , douenan hai quelle occasio-

ni di peccare, che qua ti ajfèdiarebbono : da quali ò d!alcuna di effe ti farebbe

diffalcala Jcampare
,
Jetu fofji inquejìapiagga, che noi fiamo . Tercioche

feti* vincefila fnperbia, t'mibatterefli nell'ira, & fevinceffi l’ira, ti vin-

cerebbe la cupidigia, £? fe la cupidigia temperaci
, forfè che ti farebbe guer -

nt l’accidia,& ti uincercbbclagola: erfe temperafi Ugola , non potrefti uni

ccr 1‘inuidia ,& all’ultimo JarcJli foffocata dallenoiofe tcntationi della luffit
-

tht-- Hor guarda chi fi potrà difender datanti, & così grandi combatti-

menti che continuamente nefa il Demonio : delqual canta la Chitfa , che come

veggente Lione ne offedia , cercando chi poffa inghiottire, maggiormente confi-

dcrlindo la fragilità hutnana: della qual dice lob . T^e la mia fortegga è for-

tegga di piena,& meno la mia torneò fatta di ferro, perche pofjafiar Jal-

do al combattimento di tante tcntationi. Et non ci marauigliamo di efftr

tentati da peccati , poi che’l nofìro Soblatore fri tentato dal Demonio . Et

l’^pofiolo Taolo Jcriuendoa Tito dice , die alcune uolte fu ignorante , incre-

dulo, errante, feruo de gli appetiti ,& di diletti varij con malitia, con inni-

dia , portando odio
, & e(fendo odiato .. Vero è, che in alcunamauicra deb-

biamo cfiere allegri pcreficr fiati peccatori . Tercioche alle uolte acquifiia-

mo più con la penitenga chefacemo,di quel cheprcndemo nel peccano che coni

mettemo laqualcofa reggiamo nello ifieffo Taolo , & ancoinTietro , &
nella Maddalena

,& in miti altri, i quali la gran contritione che hebbero de’

peccati che commefiero ,rcdufie alla diuina gloria, che borpoffedono . Et cer

-

to%ncpote canfiima , fe noi non hauefiìmo altro coi/ibattimcnto che quello del-

la cupidigia , ne farebbemolto grane da fopportare, confiderando le molti ,

altri danni , che di effa rifùltano . Et a pi opojito di quello ti uoglio dir una

nouclla , che mi ricordo haucr letto della Volpe, & dell'tifino , laquale è

qucflcL-

.

Il Lione Re de gli animali fece una uclta dieta.: alla quale concorrendo

i principali animali
,
fidiache come egli haueua l'animo nobile , & le orec- p", scdtiiAti-

chie fimplicifiime : crederà tutto quel che gli altri animali principali gli di- no.

cenano . La uolpe afiuta gli'diceua . Vci amente tu fai male ò Re nobilifii-

moyfetu uuoi credere quanto gli animali ti dicono: pei-cioche molti uengo-

no

'' ra*$ UM
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no a tecon bugie colorite , alti-i con malitie jotto imagine dibontà

,
altri fan-

no ilfatto loro motivando chefatino il tuo:& deifapcre,che tutti quegligran-

di animali vonebbenohaurrfibertà , cir leturfi da doffo il giogo della tua

foggettione , &vorrebbenobauer del tuo patrimonio perfar potente fe , &
indebolir te, acciochetu notigli pofii cashgar

,

&' che perdi l'amtorità , la—

qual perdendo non farai obeduo

,

eir la tua giufìùia verrà a meno , &i delit-

ti erigeranno , & il tuo regno fiperderà . Sappi che gli offici) piu toSìo fi

Confa nano con le virtù , che le virtù fi acquitimo congli offici) . Bijògna

che tu Itabbi buon ginditioperfcntire,&buon configlioper dijcemcre,& buon*

animo per efequire . La volpe per il luogo , che mediaiae quefii auifi tetteua

col f{e, eraforte inuidiata.- . Gli animali maggiori vedendofi cadere delgra-

do, chefipenfauano meritar preffoil l{e , & chela Felpe erafiata loro pe-

ricolofa , jingegnarono come la poteffero , allontanar , & metter indicati*

col Lione , & coti propofero donanti quello,che laprincipal cofa , nella quale

infera- fideueffe intender , fojie nella fua fallite. Et pache questo non fi poteua,

pie"fonò ima. tonfeguirc faluo col cernello ,& cuor deirtifino , la Felpe che erafauia , &
• • diligente , douefic andar per quello . Ma laVolpèconofcendo che effi la vole-

vano allontanar dal Lione , dijfe . ^fuertifei giutìiffimo I{e , ehe quejlifan-

no ciò piu per allontanar me , cheper feruir te . Il Lione vedendo che tutti i

grandi animali fi conformauano in ciò , fu Jlretto a mandarla- . La Fot—

/ peadunquefacendo il fuo viaggio trottò vn'^4fino che pajcena in vnpratto ,

alqual dijìeella : che cofafai qua tu , che nonvai alla corte del Signorc,doue

vanno tutti gli animalii ^il che rifrofr beffino ; perche iopuffo qui la mia
vitamcglio chepojfo: &non sòcio che fu corte , &menolovoglio fapcre «

Mal è no» fape Bjfrofe laFolpc : non fapcre è male , &non volere è peggio 1 perche cofa

non*»olir
6
i»

£
adunquerefiuti l’andar doucdiuentano fauigli animali, doue s’aequiflanofa- •

paiaxc-». ma,ZT reputatane, doue la gratta, & lafortediogn’vnohaluogoda interpo-

fi in cofegrandi , & di acquijlar molti beni f* Bjfrofcl’affino. Tgonbo in-

troitilitiene alcuna con tal gente . Difie la Folpe . La maggiorfatica è il co-

minciare
, & lapratica tifora maefiro . V\Afmo vinto dalla cupidigia , la-

fciò ilfuo prato, & albergo, &feguitò la Folpe :& arriuando invìi cajlel-

lo truffino volferipofare : laqual cofa vedendo la Felpe dijfe: fetuvuoief-

fer ricco,& honorato, bifogna che tu fta verace ,& diligente : percioche ilpi-

grofollaigando, pena defiondo . L‘tifino riportandoli algouerno della Fol-

pegiunfe alla corte,doue vidde lafrauentcuolprejar^a del Lione , & lagran-

decade gli altri uninuli
,
fubitoli venne in animo di diuenire come vno

di quelli . Il Lionegli fece buonaaccoglierla : &in capo di pochi dì volen-

doloammacare * cangiò la buona volontà che gli moflraua, & cominciò à

Quando iiPrìn cattilla ciera_ . V-4fimo vedendo che'l }\e non lo riguardava comefo-

cipc vuol cafó* lena, voltò lefrolle,& fitornò al fuo prato. La Folpe all'Ixira riprendendo

g n »* cheu'in dì // Lime dijfe a quello . Quando hauerai indignatione , & vorrai far prigio-

o*’

*
1

** ne â cuno » ‘nfi,cme bifogna chefio la indignatione con la cfecutionc : percioche

**iìàfiemeJ»\ d’altro modo ti potrebbe fuccederc tal frondaio , che non tipiacerebbe nicnr
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f*. * Il LionealChora eonofcendo il fuo fallo
,
pregò la Volpe che tomajje per

tuffino. La Volpe per obligar il I{e cofiuoi feruitij andò a trovartifino,

tfgli domandò perchecofa fi
era partito . L’tifino lerifpofe, va via amico ,

che non voglio latua corte, nè il piacere del fuo favore
,
per la trifìcgga che

hofentito del disfauore. Dijfeja Volpe-,come fei ignorante :fappi che nella

corte colfauorenon ti conofcerai,& col disfauore non ti ccnofccranno. Fjfpo-

fc tuffino, non ho alcuno del miopatentato chemi bonari, nè che mi aiuti .

Diffe la Volpe, Tufarai il primo , che batterai lagloria di quelli che fanno il

luftreil tuofangue . L'affino all’Intra moffo da quefia cupidigia,& vanaglo-

riajìeliberò di tornar con la Volpe ,& difiele : io fon contento di tornar fe-

cola con patto però, che s'io non trono il i{e come voglio , non mi trove-

rà lui come vuole . Il Lione in capo di alcuni gioì ni voljè dar di manoa dojfo

*ir^ffmo,ma nonpotè: l'tifino all'bora dubitandolifi partifubito,&fi ritor-

nò alfuo luogo.La Volpe vedendo che haueua perfa ttjuafatica,riprefe la ne-

gligenza del l\e,& cominciò à raccontargli la fatica che haueua hauuto »

m condurglidue volte tuffino. llLionle dijfe . Vuoici) io ti dica* . Se non

confegtiono ilfine buon lefatiche,&fe non hanno effetto, non afpettarguidar-

done:pcrcioche piu fi riguarda ilfine della cofa che i megi. La Volpe per non

perder lafua fatica, tornò la terga voltaperInfimo ,& à quello difie. Iomi

maraviglio forte di te ,che ejfendo in grado dipoter afccndcr agran dignità ,

tu non voglia,& che tusij venuto qui : auatifei , che lo effer allenato fra

nobili,& loelegga-e vita fra i rullici,non procededa buon giudicio. I\ifpofe

raffino.Se mi correggi con rigore ,
piu tofio mifarai tuo nimico , che tuo cor-

retto,&prima aequiflcrai inimicitiapaté, clx correttionepcrme. Bjffo-

fe la Volpe.Tufeifcioccofeuuoi metter a mente alla forma del correggere, &
non alla maniera del tuo emendarti. Vtifino le rifpofe. Sappi che quefla uita

icori brcue,cheprima moriremo noi, che ci coneggiamo : & perciò ti prego

io,che lafcidi correggermi,& che babbi cura di prouedermi. Tu dei fapere

chemifon partitoperche io hauerei uoluto alcun officio per poter caricar altri

come altri caricano me. l\ifpofe la Volpe. Se tu uuoi officio alieno A.,1 tuo t>* -

turaie,pcrderai te ifleffo inficme con l’cffi ciò. D iffe
/’\Afino rincorajojpettai

che’l Lionemi uoleffe pigliare,ò famiammalare. Dife la Volpe. La tua af-

fenga ti condanna,ancora che rij innocente dalla offefa Alarla. VicnconcJJò

meco,& non ti dubitare : percioche la tua prefenga leuarà ogni fofpitioneiper

-

chela nanapaura mai nongenerò buon fenno. ififpoje Tuffino. Tfpn uorrei

fior inluogo donchn da far cicra contrariaallamiauolontà,&douepcnoafi>ce

tondo che mi diano, & dubitando ebemi togliano. Diffe la Volpe. Etdoue

fiorai tu,che non babbi cotefia pena ? Bjfpofe I nfimo. Bene fiaua io qui , do-

ue mifolaga?piu,&pocco manco. Ala andiamo uia. Benueggoio , cbefeal

principio io non ti hauesfi creduto quando deflafii la mia cupidigia,nonfarei ho

ra in bifogno perforga,come al principiofu uolotario.Entrati adunq; nella cor

te tutti dua,il Lione diede di mano a doffo al?affino, et ordinò alla uolpe,clxgU

portafic il camello& il cuore.La volpe uendendo il ceruelo et il cuore dell’ut

- ; - no

/
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no mangiò quelli,& diffeal Lione che non gli haueua trottato alcun cerucllo nel

cuore. Il Lione marauigliatofi come poteffe effcr animaifetida centi Ilo,&fen^a

cuore,rifpofe la Folpe, Certo dei credere Signorc,chefi qucjlo animale bauefie

battuto ceruello,& cuore, non /’batterebbe condotto l'auaritia tre uoltc alla cor-

te,doueperdò la vita per acquifiar robba.

7fiepote cariffima , t’ho recato quefio effmpio , nel qual vederai là , ciò che

noifacemo qua:&/àppi certo, che non dico molti , ma infinito è il numero di

qucli chebarbiamo così poco ceruello , & cuor cornei’tifino. "Perciociete-

nendo {ufficiente prouedimento nonlafciamo di commetterci alle cadute della

inconflantefortuna,& andiamo tre,& piu volte dottegli inganni della Vol-

pe ciportano, editricifono,che non fi mouono per neceffità che babbiamo del-

le cofe,maperche veggono motterei lor vicini a quelle, filtri veggo ,cbe la

fciati gli officij che hanno vtili alla vita, fi mettono a fine di ripofare in nega-

ti) impropri) alla lor profefiione,&dannofia quelli,& alla comune vtilità

di tutti,donde procedono i mali, che auuenncro all’utfino, & quelli che di

fopra dicefanto ^ditgufìino.Etfe tu mi dirai, chefri quitti ri>icbinfa,ti rijpon-

do,che ancora cifonoqua le buone :&fcfenti lo effer foggetta,così comandò

Dio che foffero tutti.Se non godi della compagna del marito, cosìfei libera de do

lori del parto.Se non godi dellagenerazione de’ figliuoli, meno tifaflidìranno le

lor morti, & infelici fucceffi. Scffipriua di fornitori , così fei libera di cer-

car il necefiarioperfar loro lefpefe • Setihauercfii folaggato con le tue pa-

ri,medefinìamente bauerefii penato in foppoitai-laimtidia delle tue minori. Et

infommaffe non puoifar ne dir quel cioè uuoi,cofifei libera che non ti dicano ne

tifacciano quà quel che non uuoi,&de gli altri infiniti mali che difopra dice

S. *Xugufltno. uuertifei, nepote carisfima, che’lfattio Salomone dice, che’l

prudentefiaffondo quando uede il malc,& ilpaigo paffa, & patifee infortu-

ni).& nel Salmo trentefimo, che comincia, In te Domine fpcraui,// Uggonq

quefii uerfi.O quanto ègrande la moltitudine della tua dolerla Signore, chef

affonderà quelli eh: temono. Gliaffonderai dalle tribulationi degli buontin{

Hello n*fcondimento della tua faccia. Gli difenderai nel tuo tabernacolo dal-

la conditione delle lingue. Tercioche tu per la grafia dello altisfnno Dio ffi in

cotclto diuin tabemacolo,affofa da tutte quelle cuntradittieni,& gotti di quel-

la corona pretiofa di uirginiti,della qualegodono le uergini nelparatifo . Fre-

sia bordini, ehe babbiJempredonanti gli occhi quattro cofe. Tritna , ti racco

mandofempre,cbe tu habbia & creda fternamente la catolica fede del nostro

Saluatore Giefu Cirrifio,& ciò chela fuafinta Chiefa crede,& tiene : perciò-

chefingafedeninnopuò effer filino :laqual fede dice San Gregorio , che non

meritarebbeguiderdonefifi crediffeper ragione. Secondo, ti raccomando che

stjhumile,& manfueta.Etfappi drenti quinto capitolo del Fangelio di Mat
teo, leggiamo che’l Signore, quando fagliendo fuimonte con gli apollo-

liJfuoi , diffe. Beati ipoueri difpirito , gir non diffe i poueri de' beni , nò di offi-

cif,nèdi carichifi bengli minifirano,ma dice , che ancora che babbiamo abon

-

dorica di quelle cofe, non bifogna dieper ciò fumo arroganti nefuperbi .

- " incora -
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./incora ammanila che (tomo manfueti, perche poffedcremo la tcrra,& qucjlo

reggiamoper jferien^a: percioche mai non riddifuperbia che durale molto in

quella,nè nell'amor dellegenti,& reggiamo,che i manfueti, et difhcil natura

,

fono così grati nella lor conuafattone,che ft acquiflano lagratin dellegenti,&
fifanno ben volere a tutti,& accrefcono in bonari,& in ridiede . San Tùtro

in una Canemica dice,che Dio refife a ifuperbi,& dagrada a gli burniti. Effe

alcun emulo aduerfario ballerai , non ti rincrefca : percioche non fempre è cofa

cattiual'hauer l’bucano alcun competitore ò nimico. Terche all'bora trotterai

che è bttono,quando per paura della reprcnfione del mio < mulo laj'cio di commet

ttr cofa che brutta(ia:& quando mi raffreno d'aicimi vitti, che non mi raffrena-

rci, fe lapatera del competitore non Isaacfi prefente, E ben il vero cbe'l uiuer

fenga emulaiione è più ftcnro,ma quando la malitiadcl tempo il crcaffc,ncjfun

rimedio /sabbiamo piu certo , che viuer così netti di riprinfione, else rompiamo

gli occhi al riprenforc . incora nepote carifima, dei haucrc dittantigli occhi

tuoi una uera,& non finta ebedienga alle tue fupcriori :& atteriifei else dice la

fomma uerità
, cbe’l difcepolo non dee efferfupra il maeflro , nè il ferito [opra il

Signore:& l'^dpoflvlo diceJiriutndo a ì\pmani,cbe ogni anima fta fudditaal

fuo maggiore.pcrcioche ogni podejlà è data da Dio,& chi reftìic alfuo mag-

giore,fhreftflenga a DIO : & certo feben il conftderiamu ,
[erga compa-

ratione dette efiir maggiorfu[lidio il commandar else Medine :
percioche colui

che commanda,bifogna che affatichi lo (firrto,conftdcrando else cofa è quella che

commanda ,& a chi la commanda,& in che timpo,& perche, & a far che la

manda,& tutte le altre circonJlangc,cbcft dcono riguardare nel goucrno :&fe

iltale è buongOHcrnatore, fimpreffarà conpcnftcro fe quel che commanda ha-

ucrà buono ò cattino fucccffo. Gregorio ne' Morali dice,che ogiiiprefidente, che

ha la cura dell'arnminiftratione della ficpublica,fempre èfottopojlo alle coper-

teinfidie del nimico. Tcrcioclse quandoft affatica per proueder le cofeprefenti

,

alle uoltc non conftderandòguafla lefuture: di maniera,che colui che comman-

da pende da molte cofe,& colui che obedifcepende da una fola : obedendo paga

ilfuo dcbito,& non ha da render contos'è mal cormnandato ò no:ma rcnderallo

fe non è ben ebedito. Et veggiamo per lafperienga che le cafe, gli ordini, le cit-

tà,leprouineief regni durar,o,& rducano con la obcdicnga,& cadono,& fi ro

uinanoper lainobtdieiiga de' ribelli: & fe acafoti foffcraccommandato al-

cun carico di gottemo, ri prego sij in qttdlo vigilante,& che la tua negligenza

non ti recisi biafimo :fepra tutto dei auertirc di non eficr menata per affettione

diperfonc. 11Vangeli0 dice . Tifoifappiamo Signore che tu fei iterace, & che

non riguardi lafaccia di cdcttrto,ma la uia del Signore infogni con aeriti.Et così

come il Salmo dice,cbe preffo a Dio non vi è accettiate di perfine , meno ladee

efferepreffo i goucrnatori : pei ciochc indi goppeggia la ragione del gcuemato-

rcydoue Jt Isa riguardo anobiltà,ò ad affettione, & non alle uirtù , nè alle buone

parti . Crcgorio fainondo in un prologo a Romani,& a' Giudei cheftgloria-

uano dcllanMtà,riprcndendo loro dice. Di talforte vi gloriate di nobili,come

fe li boni cojhtmi nonfaccffcro figliuoli de Santi , meglio che'l najcimento car

-
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nah. EtBoetiodi confolatione dice,che neffuno ui è dilignaggiofaiuo colui il-

qnalc lafciata la itia delle uirtù, è macchiato da’ cattiui co/lumi . La terga che

cofa ti raccomodo è,che babbi carità,fanga 'aqualeneffuno in qucfla vitapuò ef

fer amato,nè nell’altro ben'accetto. Lo ^ipofìolo Taolo fcriuendoa’ Corimintl

xiif. cap.dice . S’io parlafìi con lelingue degli huomini, & degli^4ngeli,&

non ho carità,nonfono altro,cheuna campana chefrotta;&fi hauerò fpirito di

profetia , & batterò tal ingegno ch’iofappia tutti i miseri,& tutte le fcicnge

,

&fe hauero tanta fede,chepoffafar pajfar i monti d’vrta in vn'altra banda,&
non ho carità ,niente mi vai queflo. Etfe darò tutta la miafacultà a’poueri,&
non ho carità ,nulla migioita . La carità è paticnte, O' benigna;la carità non è

inuidiofa ; non ha malignità in fe, non c vatugloriofa nèfuperba : non è am-

bitiofa; non uuol la robba d'altrimonpenfa male}nonfi allegra con le cofe catti-

ne,ma con le buone,et uere. Ogni cofafopporta,cgni coja crede,ogni cofafopra-

uanga,& ogni cofafofiiene, Vuoi ch'io ti dica.nepote carifuma , ciò chefu ca-

ritàt ^flgiudicio mio non è altra cofa, che un certo commouimento cioè fintato

le uifeere del cuore dell'huomo giuflo; dolendoft quando itcde che alcunopatifee

qualcheftniflro ò faflidio,chi di conJiglio,chi di aiuto,ò di confolatione,ò di al-

cun’altro bifogno . Et l'Intorno caritatiuo vfa questa carità foccorrendo il biffi-

f
no, tacendo l'opera buona che eifa. Et que/ia carità ft dette vfar con tutti gli

uomini. Etper che noifumo inclinatia odiare i buoni come i trifli,
però pieto

fa cofa è lo amargli come buomini: ptrciochencll’vno amiamo la natura no

-

ftra,& nell’altro odiamo la malitia altrui . la quarta ,& vltima cofa ch’ioti

raccomando,è pregarti, poi che hai officio d’orore,&fri in cofa degna dipoter-

lo fare,chepreghi Dioper tuo padre, & madre, &per me ancora,&facendo

ciò , tu pagherai il debito che fei debitrice , come fa la Cicogna, che mantienei

fuoipadri nel nido quandofono uecchi,altro tanto tempo come effi mantennero i

figliuoli quando erano polli. Et tu, nepote carifsima,fealleuandotifranoirice

uejìi alcuna buona dottrina,bifogna ebetu ne lapaghi con oradoni hor cltefu-
mo uecchi,& ne habbiamo di bifogno,aucnga,cbcancoio fufuor dclmondo,&

che fu religiofo. Etfopra il modo di orare Elia profeta diccua,cl)c Dioafcolta -

uaper il fuoco: cioè, per l’ardore della deuotione. Si che l’radone ft debbefa-

re con tutto l core,& con tutto lo intelletto,fenga trafportarci quando oriamo,

penfando altrodi quel che diciamo: pcrcioche tu puoi ben ucdere,comc Diofarà

attento ad afcoltarci,fe noi nonfumo attenti apregarloJit certo par ciréfu bur

Uil parlare,&ncm batter ilpenfiero in quel che parliamo: percioche quefio tal

ragionamento,ne noi il faprcmodire,nò colui chcl’afcoltail uorrà intendere,et

meno uorrà fare. Tfon altro, fenon che’l Signore ti dia la fua beneditione,&

a

me diagratia ciré lo ferua

.

'

Di 0cagna a’ X.di Settembre. M D XXX •

LI-



INVENTORI
DELL'ARTE DEL NAVIGARE,ET DELLE FATICHE,

che nelle Galee fi patifeono

.

Composlo dall lllufire Sig.Don Antonio di Gucuara Vefcouo diMondogneto,

Cronifìa ,& Configliel o della Maellà Cefaretu .

Nelqoale lì toccano molte amichiti eccellenti , Se molti aulii notabili per quelli

,

che nauigano in Galee.

tradotto di lingnA Cafìiglìtn* in ItilUna ftr il S.Alfinfi yUca.

A Don Ffancefco Cobos Commendator maggiore di Lione,
Se del Coniglio dello flato della Maefta Celare».

IVE\S E veramente fono fiate le opinioni di Mimo?
Totibi,flore^ATenario , & di Tericlide Filofofi , intorno

qual fiato,ò conditionedi gente foffe,quclla,nella qualela

fortuna fi moflraua piùforettofa,&/iffe manco creduta.

.

Tolihifiore Filofofo dijfe,cl)e in nefiìoia cofi era la fortuna
più incerta ,& manco cheattendere quel che prometteua

, come in cafo de" maritaggi : perciocbe non fi trouaua
maritaggio alcuno

, delquale in alcuna cofa l'buomonon fia ingannato ; cioè ,

che la moglie gli riufeì pagga , dijfoluta , ò afiuta, ò i parenti fk(lidiofi , i
la dote incerta , ò le pqffioni moltcs . ^Aguario filofofo difie, che in nefuria
cofa era la fortuna più incerta,& dubbiofa,come nelfitto <farme,& nellagiier

ra, affermando , che gli huomini dauano le battaglie, ma che la fortuita daua le

vittorie . Tericlide Filofofo dijfe,che in nefiuna cofa era la fortuna più incon-

fiante,&manco ficura,d)C uerfo ifluoriti de" Trincipigrandma" quali tarda-
uamoltiarmidefaltarliy& poi in vnfubitoli prccipitaiia.Mimofilofofo dijfe,

che in nefiuna cofa lafortunafkceua più quel,che offa voleua,et ojferuaua man
co quel,che prometteua,che nelle qualità del mare,& nelle nauigationi de' na-
uiganti : perciocbe iui nongioua (acuita, nèbafta prudenza, nè fi ba r

i(petto à
pcrjòna , ma che (eviene in capriccio allafortuna,condurrà à faluamcnto per
l'alto mare vita picchia barchetta, & fimrmergcràin porto vna groffanaue •

^Applicando adunque quel ebehabbiamo detto à quel,che uoglumo dire,mipar
lllufire Signore,cbedi quefle quattro forti difortuna, le duepicchino all’vfeio
della voftra cofa, cioè , il gran fauor, ciré colnofiro Ccfarehauetc

, & le molte
volte, che permarnauigate . Chependa dall’altrui volontàlimare,& che

fi
Lib. 111. k fidi
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fidi nelmarefpefip'voltc li vita , l'vna è cofa pericolofa3 & l’altra temeraria

r
b{onfaretepoto Signore,in ìftarcfaldo alle feofieebefuol dare la fortuna,fen- -

^4 che tate volte vi arrifehiate alle onde del marefuperbo.Titbliano filofofo di

ce«a,lmprobc Neptutuì accufjr,quiitcmnaiiifragm taci t.Come s’hauif

fe detto .Ingiufiantcnte fi lamenta delniarclolni,chedm vohef: artifehia à paf

farlo.Voi chdnoribalicenza di rammaricarli dii mare, chi due voltefile il paf-

fa,cotncfipotrà Rammaricar di quello,fi diclina cojàfucctdtjfeà V.£ccleJu

uendolo pafiatv non due-volte,ma piu difieriNm vt fiorite Signareperchefon

pre ite in buona Galea,e leggete buon capitano,prenderebuonTilota, yiprone

dtte di buonficruitio,& afipcttate buon t ?fi&,l(quali cofie tutte vi hanno dafar .

per tornar al nur piufofpcUoJo,ct manco ficuro;percioche la lufmgbierafonti

na mai nonfa lefine crude botte,fe non in quelli,cbe da lungi tempi tiene afiteti

rtiti.iucìo Senecafcrìuendo àfitta madre (liceità. Sàppife noifai Jtlbmdmadre

carifsitna.il) io mai no credeua cofa,cbemi diccffe la fortuna,benché alcune voi

tt cifoffe tregua tra me,& efì*. Tutto quel chi acafa mia mandatra,dictua el-

iache tnd donaua,ma io mai non credetta,fe non che mel prcfìaua > & così è

,

ptrcicche,quando mel dnnandaua in dietro,fernetalcuna -afterottone maiale lo

iafeioua portar via di maniera, clxfe il camma dalle cofie..almenonon mel tra.

betta dalle vifeere. Chi dific qucjlctalparolea ada Corduba,non lontan di I be

dapatria vorira.et oltre a ciófufauorito incorna,come laEctelen^a ì'ofiraè

bora in lfpagna,&poi paffati quaranta due tenni,chegottemb la Repullìca Ro

mana, fu trapalato dallafortuna-.pcrcioche in un dì po di larobba,ctglifu tol

tala vita.Credeteà me Signore,che in quefia uria non è cofa piu certa.che efier

in lei tutte le cofie incerte . Mangiando un dì in glande attegrette l Imperator

Trio,ferì con la mano difubito la fattola, et diede un fofipiro dolorofi ,
et efiendo

richieflo,perche così di cuorfofpiruffe.rifpofe egli.Non mifatiodififfiriare,ne

poffo lafd.tr di piangere, fempre chemi ricordo, come al volere,& parere della

fortuna ho confidato Umore,fequeflratala robba,ct ho in dipofitola HÌta.Oud

te, et eccellentipai olc,degnc ucramcntc di effir nel cuor de’grandi Sigriorifcrri~

te.Leglandi riccbcige, i potentifiati,&Jttprenri fattori ,feio potejii ardirei a

dire, che è piu honcrettole , & ficuro il dtfprcgiarle , che il procacciarle ; per-

cioche il configurile è fortuna,ma il difpregiarie ògronderà . Configlurui

io Sigtm e.che nonfiguiate Cefare ,
farebbe incoi:fideradone grande : perjuar-

dcrut.chc non tomariepiu in Italia,farebbe audacia : quel eh io ui direi è, ebe\

debbiategloriatiti tanto di Chriihano comedifatterrito , & (he debbiate piu

torio compri con la ragione , che con la opinione. Tfpninconfidcranamcn-

te ho detto quefiaparola , & lx> pi efo audacia di doriti un tal configlio ; per-

ciòche tutto’l danno che è tulle cortide’ Trir.cipi, è , che unanatieme ni

dritt o urialtra natione ,
unagcnte dietro urialtra gente ,

un’opinione dietro

un altra opinione, & mai non uà una ragione dietroun altra ragione. Et

perche a’ "Principi debbiamo darle parole à pefo , & a’fluoriti a mifura

concludo la mia lettera con dirui Signor , che ui fidate della Galea poche

norie , & della fortuna non uifidate mai : percioche fono due cofi affai mi-
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glioriper riguaìdarleda lontano, che conuerfarlc da pre/lo . Io fignore vi ho

compofìo vn l. bro chiamato auifo de’
fauoriti, per quandofarete in terra,bora

ui bo compoflo quefi'altro trattato della uita della Galea
,
per quandoonderete

per mare; l'animo mio èflato,cbe l'unofiaperpajfatempo ,& l'altro per gio-

uare al tempo . Se per efier io poco , valerpoco,poter poco,& te er poco,{li-

merete le mie vigilie poco, {limateSignore l'animo miomolro
,
poi cheniuno

defederà tantoché fiatefauorito, come io , che uifaluiate. Ifon altro, fenon

che l SirgnoreDioguardi la illufirepafona di Fqflra Eccellenza , &a media

laJuag alia.

• Di Fagliadotti a'XXF.di Giugno . M D XXXIX.

HI vita vuol di Galea, Dioglie la dea. Leparole,c'hah-
' biamo prefo per fondamento del prefente fermane , fono

tratte da un’antico prouerbio , ilquale è frageme commu

-

ne,& molto ufato& da quelli , chefcampano dalla Galea

afai lamentato. Quel, che noi chiamiamoproucrlnj, in Gre

co chiamanofentar%r,& quel,chein Greco chiamanofen-

, terree , in Caldeo dicono jperiemp , di maniera, che i Vrouerbij,nonfono altro

« cofafebefentengé di Filofofi faui,& auifi di huomini di tferien^a .In que-

flaforte diprouerbiferifero anticamente molti huomini dottifimi; cioè , Xe-

nofonte Telano, TifiCaco Greco, Unacarjo Tfumidano , SalomoneHebreo

,

: Mita Egittio,& Seneca Hifpano . Tlutarco Cheroneo dice, cheeglidaràpiu

fede a' prona bi delle pottere vccchiarellc, che allefenten de’ rammentati Fi

lofofi ; perciocie quelle mai non diconofe non quel , che efperimentarono ,&
' 4Pfefie uoltcfcriuono quel,che s’infognarono.

SeTrogo Tompeo non ci in-

ganna,nella Rjpublicade’ Sicionijmai non fi lefe Filofofia, ne vi fletterò Fi-

lofofi ; fé non chele cofe della guerra emmetteuanoa Capitani ualorofi ,&
ilgouerno della I{epi(blicafidammo a gli huomini periti. Et efendo richiefti i

Siciaitf dal l{e Ciro
,
pa che cofa efi non uoleuano Filofofi ,

uefidauano al-

la filofofia, rifpofero. Sappi , ò I\eCiro , che que(ia ncjìra tcna èpouera

&montuofa , & ha piu bifogno di laudatori che di Filofofi; & oltrea ciò;

trouiamoper efperielità , che da gli fiudi) efeono piu vitioft che Filofofi ; &
perciòfiamo rifiuti digouernar la I{cpublica noftra per la efperien^a,che han

no i Uecchi, & non per lafciaija che imparano i Filofofi . CheiSicionij cac-

tiafero del tutto viagli huomini faui , iogli condannoper bruti , ma infieme

con qufftoil gonanàrfi per huomini periti
,
gli lodo'jdipriidcnti : perciochea

me, & ancoa te, che leggi ofi nti quefìo, rito,-va meglio Vefergouernati da

colui ebe ha due anni di efperienga,che da colui, che tienedieci difeienga . Il

thema del nofirofermane , che dice , Chi uita vuol di Galea , Dio glie la dea,

ficuramcntepofiiamogiurare, che non lo trottarono ifilofofi dittitene,ma itu

uiganti del mare ; pei • la qual cofa ègiufio , ebe diamo lor fede , & che lo{li-

miamo molto
,
poi che l’inutvtaronojopra cofa molto approuata ,& non indo-

uinata,nefognata. Sarà adunque il cafo,
che iti qurfiofei mone diremo fori-

li 2 gi-

J
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ginc delfar le Galee, la lingua che quiui fi parla,& quel , chefi dee prouedere

per muigar nelle Calce , lecitali cofe tutte dette, & dichiarate
, fon certo,che

moltife neflupiranno,& alcuni Je ne rideranno. Tutto quel,che in qttefla ma-
teria predicheremo,& ragionarcmo,bifògna cioè/appiano tutti i noflri audito-

ri,che non l'habbiamofer.tito dirad altriytr.a cheRiabbiamo pronai0 ,
&• efpe-

rimeritato noifleffi ; perciocbeapena fitroua porto,ne /cala, negolfo in tutttfl

mare meditarauto,nel quale non ci babbiamo trouati,& ancora ingrandijji*

mo pericolo ueduti. Queflo bafti per imrodutiione,&perche il tempo è breue,

& la materia è lunga. ì\cfla alianti ogni altra cofapreganti molto,cheJìafeat

tentia quel,che qui vipredidmò,& apriategli occhiper quel , che uifi con -

viene : &fe alcuni comincia/fero a dormire, il compagnogli dia del cubitoper

fagliarlo; pacioche in malpunto entra in Galea colui,che nonfifcrue di que-
.

ftanoflra dottrina.

Delle cofe moftruofeche raccontano molti auttori in cali ili

Calce. Cap. I.

Vanti il !{e Tritio,& alianti la dijìruttionedi Troia,et auantf'
il Dilanio di Deucalionc,& alianti lagranguerra di Telopo
ne/fo,ancora che molte,et afai notabili cofefitrouarono e s’in

vernarono dahuomini curiofi,& difagliati ingegni,nonfap
piamo chifianofiatigl’inuentori ,ancora che durino fin hoggi
l'inuentioni; percioche in queglifi antichificoli,nonJapeua

-

nogli huomini lecere,nemenoJcriuere.Mapoi che la induflriahumana a po -

^
eoa poco cominciò a trovar le lettere, et a metter infieme leparole,et a ordinar

lefcritture,fappiamo,douc ogni cofa notabile fi trouò, come fi trouò ,chi la tro-

vò^perchefi trouò.Fra tutte le cofe antiche,una dellepiu antichiffime è l’arte

del navigare,intorno laquale molti,molte,e molto uarie cofe dijfero ne' loroferie

ti,e carte, nelle quali come chefilano Flatifi diuerfi,efi contrari] i pareri degli

uni a pareri degli altri, fi crede neramente,che piu tofio lofognarono,& indo
uinarono,cbcl uedcfiero,ò legge/fero . Quel, che noifaremo quifarà, che peri
rurioftfiriucremo curiofitmcntc ciò , clx in queil'arte di navigare difiero , &
ferifierogli antichi, coft Greci come Latini , &fi Inficierà al giudicio del fauio
lettore, che creda quel,chegli parrà ejfer vero, e chetutto'l refloreputi marzo
gna,efauola.E perche il noflro principale intento in qiteflafrittura è trattar

delle Galee,e degl’inuentori di q:telle,& de" trattagli che vi patifcono,diremo

ora quanti ordini, etfin ti di Galee bebberogliantichi coft Greci, come Egitti»,

& Cartaginefi,& promani . 7/arrano le antiche Infioric, che Demostene Te-
banofuilprimo , chetrouò ilmodo del vogare in mare con la Galea Bircme ,

«ii«a°dS Ii'e re di due remi,& queflofu poco aiunti l’eccidio di Troia, incora dicono,

"o°ne1 d? cu
^ ^ mcdcfimo afferma Tncidide Greco, che un certo tiranno di Corimbo chi

a

iffili.;, muto ^imoniclide finii primo, che tì-ouò la Trireme; cioè, Galea di tre re-
*“* • miper banco . 1 Gaditani , & i Teni contendono infiemefopra chi di

cflfifu

-

1 '' ' \o -
;H ro-
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nno gli inuetltori delle Galee Quattrireme , cioè di quatro remi ; & quelli

,

chefonopiu fluoriti da sfrittotelefono i Peni , i quali fecero quella noua in-

uentione di nauigli
,
quando andarono afuccorrcrei Lidi ,

loro amici ,& con-

federati . Galea di cinque remi per banco dicono baitela fattaprima i Hp-

diotti, efiendo efii afjediati da Demetrio ; & altri attribuifconola gloria di

quettoattoa Trofico fnmofo , <& valorofo Capitano del !{e Ciro . Galea di

Jet remiper banco , Tlutarco dice , che la trouò stmonide Licaonico . T(fi-

fonte dice-, che non la trouò cajlui,ma Senagora Siracufano,in tempo che '\i-

cia venne di Grecia a prendo- Siracufa- . Galea di fétte remi per banco Pli-

nio in vna Epiflola vuole , che la trouaflc Tfefegato ; Pretonefautore an-

tichijfìmo dice , che non la trouò coflui , ma 'Prometeo sfrgiuo ; & altri di-

cono , che la trouò quelgrande architetto sirchimedc Siracufano :& qual di

questofiala verità, ilfa colui, che è la fornrna vaila . "Plutarco nel libro

della fortuna di sflefiandro vuol darciad intendere , che quando il Magno

sdlcjfandrofece armata contra Dionide tiranno , armò vna Galea di dode-

d remi per banco , benchéfta vero , che lofcriue, lofcriue così ofeuro, che mo-

ftra hauer egli poco difeorfo delle cofe del mare , & baucr nauigatopoco.

Se alcuno al ciarlatore Taneo voleffe dar fede,deefapere, chc’lgran Tolomeo

cognominato Filadelfo , tenne quattromila Galee , lequali baueuanopiudi

venti remi per banco ,& il manico d’ogni remofornito dipiombo , accioihe i

galeotti poteffero meglio vogare , & con piu facilità . Tefifo , & silercio

,

& Ermogenefanno mentioned’vna Galea , che fecel’antico TcrifonSiracu-

jkno , /aquale hautua duepoppe , & dueprore , &fotto corfia trenta camere

grandi , & vnoflagno da tener pefee , nelqualeftauano vinti mila omed ac-

qua; & molte altre cofe contano di quella , cbemettenol’huomo in fofpiiio-

ne che tutto quellofta ttatofauola . sincera dicono , che Tolomeo Filopa-

tore t f{e di Egitto, contra ilquale combatterono i buoni Macbabei fece vna

Galea di quaranta remi per banco , laquale era così fuperba da riguardare ,

& così diffidi dagoueruare , che hautua quattro mila remi , & quatroetn-

toMarinai . Il figliuolo diquLfio FiLp.itore, chefi chiamò così, come ilpa-

drefece vn altra Galeanongià cosìfuperba , nè di tantaffiefa , manondime-

nopiù bella ,& piu ingegnofa , nella </; ale egli andaua ajollaggp pir il T{ilo

di Siate,& di verno lagouemaua ritintola Mei oe . Dopo la jpauentefa bat-

taglia di Farfaglia,ouc Pompeofufupirato da C(fare , dicono che Caio C fa-

re feguitando la vittoria prefe vna Galea , & altri vogliono , che egli la fa-

ceffie, laquale era quinquenni ; cioè , di cinque remi pei banco, &untua
dentro tanti alber i

, frutti, comefcfofle stato vn'horto di campagna . Lu-

cio Seneca in vna Epiflola riprende Lucullo l{cmano di 1 ni curicjità , ò per

meglio dire dìvna nanna; cioè,che cifece vna Galea prefjo cafafua dtl affil-

io del Lupo
, laquale era così larga , che dentro faceuano la caccia etvn fe-

rocifjìmoToro y & quel chepiu dà da marmigliar è , elìci Marinai guada-

gniamo vngr andiffirno danaio per dar luogo da poter vederefar la caccia del

Tòro alle brigate , Dionigi Siracufano , così come egli , & Fottone erano

Lib. III. K } mor-

Galea <11 quat-
tro temi

Gilè* di óaqi
remi.
Gale» di Tei re-

mi pei biuta

.

Gilè* di fette

remi pei bau.
co.

Archimede Ar
chinerò.

Gilei di dodi-

ci remi pei bta
co.

Tolomeo Fila»

deltb tene quii
no mila Galee.

Galea di verni

t:mi per baa«
co.

Galea di duo
Poppe , & di

dueProtei.

Galea di qaa-
tanta remipOt
banco

.

Galea prefa da
Ccfaic-J

.

Stupendi gran
detta di una
Galea di i-ucul

lo.
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mortali nimici ,& Fodonefoffe piu amato di lui , fece far vna Galea , nella -

qualepotejfi Rare tffo , la moglie
, & i figliuoli con tutta lafamigliafua ,&

molti cortigiani amicifuoi, che in tutti pajjauano piu di fei miliaperfine quel

li che-criflauanofopra; & con quella Galea di dì fi accofìaua alla riua,& di

nottefi aliargaua in alto mare . Di Aureliano Imperatore dicono ifuoi Cro—
nifi, chehauendo trionfato della T{ciua Zenobia,fecefar sù'lTcuere vna Ga-
lea tale,& fi eccellente, che abbracciaila tutta la larghila del fiume doue ef-

fo era piu largo,& nella lunghettafua vi era {patio per gioflrare ,& corfi di

caualliper correre. Di tutte le vanità,& patrie,che in queflo cafo di Galee

fi fcriumo,c diconofarebbe lungo da contare , fafi idiofi da leggere : fila-

mente babbuino voluto dire quefie poche , accioche{appianoquelli, che leg-

gono, che anco noi l'haboiamo lctto,ó' poco di ciò habbiamo creduto . In que-

llo figliente capitolo mcttn emole opinioni di altri tlifiorici intorno la inuen-

tion delle Galee , lequali a nofìrogiuditiofino piu credibili , & quelli, che

lefcriuono finopiu degni difede.

4»

Tffeo diede leg

je»’ popoli

De’ primi irmenrori delle Galee
, &: quando, & come cominciarono-

ad edere fàtteal mondo. 4 Cap. XI. . t
#

' * v».
*

'

, k
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Efio Greco, fu il primo che edificò ìagran città di .Athcne,

& che le diede il nome , & Senatori , & che ordinò chefi

dejfiro le palme a’ vincitori :& durò queflo cojlume fi-

no altempo de Romani , iquali poi tremarono i trionfiper

i vincitori. Queflo Tcfiofu colitiche entro nel Labirinto

di Candia,& arnaggò il Minotauro,& diede a’popoli or-

dine,& legge da viuere,& a quelli , chefigliiuano lagutira modo di combata

tere : perciochefu "Principe di chiaro giuditio,et di animo valorofo . Volendo

adunque cofluiJztr la imprefa d’vna certa terra, che in .Afta cbiamauano lpo-

tarla,trono difio proprio ceruello la prima Galea del mondo,&ncnfippemet

ter in quella piu di trenta remi , & l'albero non falinapiu alto di dicci brac-

cia. Stimarono tantogli .Atenuft quella nona inuentionc di Galea,che umen-
doamorte Tcfio,me{jero il coi po in un temp:o,doue per lunghi tempi fu da ef-

ftfaluato,& confirnato, fin dfe il gran I\e Demetrio uenn: a regnare,& a ri-

formar la lor Repttbltea..A 11 ibiade Grecofu trai Greci difangne illnflre,et di

altijfimo ingcgno,ancor che in lui foffe mal'impicgato:percioche naturalmente

era dilla quiete nimico,& delle nouità amicijjimo. Sprjfi uolte dicaia queflo

bUde**
Ald * ebeper una cofa fola fideuinbbono affaticar glibuomini in quefie

uita, cioè,pcr acqui/iarfi faman-agli ftrani,& maggioranzafra i fuoi. Ef-
fondo egli condannato alla mortedagli Aftcniefi,& intefalafintenga diffe; Io

lafiio condannati a mortegli jlteniefi,c non già cjfime ,
poi che io ho olii Dei,

co’ quali alcuno nonpuò morire,& eglino rimangonofra gli buomini,de’ qua

li
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lialcuno non può campare. Queflo inquieto cittadinovennealla Città dfàira-

enfa in Sicilia con centotrenta Galeeben annate,afine di dcflruggerla,& rui

varia ;
per hauer egli intefo,clx i Siracufani haueuano fattoarmar contea di

lui,&cbelo uolcuano cercare,& cafiigare. Coftuifuilprimo che agginifeal

le Galee altri venti remi, et all’albero quattro braccia,& chiamò al principal

della Galea Voppa,et alfine fuo Trora.Temifloclc Grecofu capitai nimico di

vfriflide Tebano,per la morte della bclliffma Efligilea
t
la cui morte, & ingiù

riafu da tutte le città della Grecia pianta,& da illufh'i, & ualoroft Trencipi

vendicata. Effendo egli richiedo da un Greco, chi uonebbe eglipiu toftoeffere

• o ilgrande Achille, che tante,& coftgrandi cofetrouò,o ilpoeta Homero,cbc

coft altamente Jcrifje;rifpofe Temifloele.-iopiu toflo vorrei trionfar con .Acini Beilattfpoft».

le, che cantar con Homcro.Diccndogli una fiataAriSlidefuo emulo,perche co

fa era còfi ambitiofo diguerreggiare,poi cheper lopiufempre quelli,che moue

vano laguerra morivano in quella, rifpofe. Io confeffoo Jfriftide,cbe molti di

quelli,chefono amici dellaguerrafono vinti,ma non mi veglierai tu, che pochi

di quelli,che non lafeguonofiano incoronati. Effendopregato,e configliato,cbe

maritaffé
unafua figliuola in uno, eh'era molto ricco ,&Japendo egli, che con

effer molto ricco,era molto avaro,rifpofe.Io vogliopiu toflo maritar mia figliuo

la in unhuomo,€babbia bifogno di ricchegge,cbc in riccheggc,c'habbinobìf>- Auoert iqnefla

gno di huomo.Hauendogranpaura gli ^Ateniefi de’ Cretenfì,co‘ qualifaceva- diTemVftocle*

n o crudeliffima guerra,maggiormenteper(he tenevano per lor capitano Jiteni & «««•
deOronte,glt difie Temijìoclc. ?fon habbiate paura di Atenidc,o teniefi : jjjfcrua hoggi.

perciocbc io lo conofco,&fo,cbefebeneglihafpada per ammagliargli huomi- d ‘ fu*«

ni,non ha animo pei- poterla sfoderare. .Armò Qutfìo Temiflocle cento Galee ogni uno i in-

per andai- contragli Agifmcti, corfarifamofi, cheandavano per il mareruban
'ncchcì*

do, iqualifurono daini tutti imprcgionati,difamati,& impiccati;laqual coft ze. non ficea

lofece effer in Grecia ferutto,& nel mare Stimato. CoSluifu ilprimo,che mi-

fefopala Galea una,che fi chiama gatta,che è a guifa di castelletto, di dovei dodcirouero

marinaipoteffao ben riguardare, & fcoprireilmare, & quelli,che andaffero liceo IgSJ

nella guerrapoteficro combattere . Cimonefamofo Capitano
, chefu de' Li- *»«*> «c «33-

caonici,effendoriprefo da'fuoiparenti,& amici,perche lafciaua lo Studio,& cimose-*,

non fi dava alle lettere, rifpofe. Bria miofratello è buono per Studiare,poi che

èflemmatico,& iofon colerico: pcrciocbe la filofofia quadra beneagli huomi Nou
nifpenfierati,& laguerra fi dee fidare di quelli,chefono inquieti, Itercasi- Nei ùator del

dofi vna volta in fua prefenganel Senato di ^ftbene intorno qual fòffe piu
«^‘““inoiu

ficuro hauerbuon Capitano,& debole efferato,o bon eflercito,& debole Capi- deU cflctàto.

tano,diffe egli. Iopiu toflo voirei vno eflercito di Cerni,efendofuo Capitano

ilLconc,cbc vn eflercito di Leoni, che haneffeper Capitano vnCeruo . Vo-
lendo andar alla conquista di certi popoli diAfta maggiore , & dicendogli

vnfitO Capitano , che mandafi e a torgli Agìfineti , iquali fapeuano ben mo-

rire, rifpofe egli . Maino’l vogliano i Dei , ne i mieifati il permettano , che

vada tal gente nel mio efsci cito ;perc:vcbenellaguerra non babbiamo dibifo-

gno di huomtni , che[appiano ben morire , ma chefappiano berfammaggarc .

K 4 Quc-
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QucHo Cintonefu il primo,clx in Galea ordinò, chefi vogaffe con tre rettoper

Veli» guerra l banco

,

er costui trono la vela del trinchetto ,& fu il primo, che in Galea

fanV thefr^ fcxel° [perone di acciaio . Hebhe cento Calee fueproprie:& di lui dice Tlu-

piann morir/, torco , checrasì amico di andar per mai? , che tal volta paffutiano tre anni ,

«ó »mnf^ che non rad!cita pi'cintara il Demetrio, figliuolo del fie
.Antigono ,

jc. fe.ondo che [accedi uà la fortuna coft orùiuaua la uita-cioè,che in tempodipa-

ce non[opportuna cofa, chegli cagionafje'uoia , & intempo diguerra non am-

mettala cofa, che gli reiajje piacere Seil fie
Demetrio corrifpondcua nella

uec hi- e^ga , come comincio a rjfer nella giouane^a ,
farebbe Hata un’altro

*AchiHefia i Greci,& un’altro Cefare f. a i Rimani. Morto il I{c Antigono

f.o padre,ancor chefguitajfi legnare, che haucua cominciato,& lepartiali-

<>ran vergogna tì,che haueua pr-.fffu da un’altro canto cofi inconstante incuci chepromet

-

« aigeni iiivo (cua >& ccjì effeminato in miei che [eccita , che per darfi fempre alle lafciuie

jouenm dà*ul di Lamia[.a amica,foc^a lagnale un bora non poteva vivere, ninne in difgya

fendo” f-m
C

r

f’ t,a :utu^ Crccia,& patì molto nella fama.Effondo adunque ricercato que

fcmmcrfó
mp

in fio Dcmctriomiiul[offe la cagione, pa che nellajuagiouìnegga fu fortunato

,

& m^a Viechieda difauoitiircfo , lijfofa . Tacile venni in nimiSià con

lo.
‘ nipi

la ragione, & mi fidai troppo mila [ormila-. . T^e’gran confitti, & pericoli

ffcfc voltefofpirandofolata dire . 0 fortuna ingannatrice , come [ci fucile da

trottare,& cattiua dafaina >a . Ljjcndo redarguito da vn certoJùofamiglia

-

ti ip. re, perche tante uoìte lo vedetta rat),rxaricarfi delia fortuna, lai]itale tante liu-

terie glihaueua dato,& di tatui doni l’haueua arricchito, riffofe. 0 quanta ra-

gione ho io di rammaricarmi della fortuna,laquale con le vittoriemifece diuen

Gaie» mirabile tarP*%(?d& nelle auucrfttà non mi refe il fenno . Qucfio Demetriofi dilettò

4i Dcmcuio
. p0Yte tener [empie in indine unagrefìa armata ,&fu il primo, chefece Ga-

lee di venticinque banchi,& fra le altre fece una Galea bafiarda, laqualfi mo
ueua con quattrocento remi,&fiaitano in quella commodamcnteduc milabuo

mini ai mati * Metto riprendevo gli hfiorici Demetrio perla inuentione,&
Tilopetro £ia- mofirttofità di qttefia Galea’, ptrcioche fu opera più tolìoda efier riguardata,

che da potè
•fin: firuire, fu immenfo il pregio che copiò, & quaftnulla quel

,

che gioito . Filopatro Tebano , ancorché la natura il fnccjj'e d’un piè troppo

,

& d'ittiocchio guercio, nondimeno furono ta'i,& sì memorabili le fue pro-

diga, che in tutta Grecia era chiamato I-ilopatro giufio
,
per il fio Janto go-

nerno;& Filopatro fortunato per le moltc,& importanti vittoricycbe egli ba

ueua riportato » Efiendo motteggiato da un’altro Capitano chiamato rifilo-

/ ne, di efiere guercio,& %cppo,& che nella guerrapiu firuiuaper intoppare ,

che per guerreggiare, rifpoje . Io confifio o drittone , che l’andar allaguer-

ra è cofa più fiunra per te, che per me: pcrcioche a te ti manca l’animo per corta

battere,& hai gambe per fuggire,&amemi mancano le gambe per fuggi-
re,& mi auanxa l’animo per combatterci . Tfauigò lungo tempo quello Fi

-

,
- lopa’.roper mare,& efiendo ricercato da uno, fe molte uoltè haueua hauutopau

„ ra, rifpofa . che ca!<a* chiamo il mare una itolia fola habbiamo paura

,

& qttefia è in ttrra , alianti che entriamo in mare ; pcrcioche poi cheuna udita

[tomo
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fumo entrati,& rifilati fappiamo certo, che nell’arbitrio tTun'onda fuperba,

ò d’una tonala marcia è polla la noflra uita.QueHo Filopatro venne di ^iftax

cemquifìar i F{odij con cento Cali cimile qvalli tutti uogauanofitte remi
per ban

co,cofa linamente mcjlriwfida vedere, CU diffìcile dafofientare . Molti Vibici

pi Grcci,& molti Latini rolfiro’poi imitar Filopatro, in far Calce di fitte re-

mi per banco,leqvali tutteperii o?io,& fi finirono,& all'vitimo dopo molte efpe

riengefatte tulle Galee,finfoluettcro tutti,che la buona Galeanon dettepafìar t» boom g».

cinque remi per banco, nè dee rffir manco di tre . La celebratiffima Cleopatra Jf* ^nqu** ref

Fucina di Egitto,& unicaamica di Marc'sìntomo, il cui amore aliti cofio la ui mi per banco

,

ta,& a lei ìa vita,& l’hcnore,quandopafiò di Egitto in Grecia per ahboccarft

con Ctfarc Ottaviano,i remi della fua Galeanano di argento ,& le ancborc di

oro, le vele di fita,& lapoppa di auolio lauorata . Ecco quigli inuentori delle

. Galee,& anco le inutntknifinte in quelle, nelle qualifin’hoggi trottano i na-

viganti fimpreda tagharr,& anco da aumentarci*

Quanto fiacofa pericolofa il nauigare, & di moltiFilefofi , che mal

non nauigarono. Cap. 111.

E vogliamo credere à Jfiderò nelle fite Etimologìe ,iLidt

furino i primi , che muoi ono l’arte di navigare , i quali

ncv belino piu ingegno, che di legar vna tratte con vn’al-

tra,agnifa di vna gatta,& poiben legate,& fitte calafet

tcalc t ntì aitano sì
t

quellea pefiar nel maremotiftfiondan-

do troppo da tetra . Dopo i Lidi Sidcni furono primi, che

gno di vimini,& di cuoio,& di canne , & di bitume» nelle

quali nonfilo andavano apefiare,ma ancora ordinano di tiauigarc. Molto tette

po dopo qtteflo utrinerò quelli dell' Ifila di Corontanifecero alcune banheme- . \

ganc,ct alcuni navigli piccoli di legno filo,fetida che ui intrauenifiero uimini

nò cuoio alcutio. Tuttigli Hifiorici concordano: chepoco aitanti la battaglia di

Maratona, Epaminonda Tebano mifi in perfettionc il modo del nauigare,et la Epaminonda ;

forma difar i nauigUipctthcbc tu Ilaguerra di Telcponefjofi trovò il nomina-

tiffimo Capitan Bria con nani carracbe.ct Galee. Sia quel chefi uoglia,et babbi Non.

trovato chi fi uoglia.fpcffe volte mi metto à cctifidirar quanto di mala voglia de

ueuafiare il pi imo huomo,ilqttale rffendoficuro in terra,fi mifi a' grandi peri-

coli del marc;poi chenon c’è nati igatione sì ficura,nella qualefra la mortella

vita cifra piu (Cuna tavola,ò un dito come dice ungran Savio, miogiudicio

fouerebio defidcrio,& mancamento diprudenza trovarono l’arte di nauigarc : Non

.

poi che veggiamo per la cfperieng_a,che per gli huemini, che fino poco inquie-

ti,& manco ambitiofi,ncn c’è terra al mondo così mifira, nella quale manchi- L . hnomo

nolccofi neceffarie perlauitahumana. In qtteflo
fi vede, quantopiu bcfiale «io,8c

fia l buomo,cbe tutte le altre btJlie,poi che tutti gli animali figgono,filo per |rOlia iluiuerc.

fuggir la mone , & folol'buomo naviga in gran pregiudicio della fua mi -

fira vita: ma dimmi ti prego , ò Tfauigante ,fi per la falutedell'anima % L»u&iu.

òper
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ò pirla confcruatione della vita vi è nel mare cofa ficura, che cofa riè contra-

ria in tara, che fta moltopiu contraria in mare ? Ci è contraria in terra la

famc,ilfreddo, la feteil caldo, ilfuoco, leftbri , i dolori, gli inimici, le tri-

fleigc, gli infortuni,&i faflidij : lequali còfe tuttepatifeono doppie quelli -,

che navigano per mare ; &oltra di questo navigano i miferi à diferetione

del vento , che non li butti fottofopra,& della Jpauenteuoleacqua, che non

li anneghi . 7^e dico bugia, nè mipentifeodi quei che dico , cioè ,che fene
:: gli animi de gli huomini non rcgnafle deftderio , non cifarebbe fopra Umore

armata alcuna :percioche qucSlo è quel che altera lorianimo, li caua di cafa >

dà lor vanefperam^e,porge lor noue for^e ,li bandifcc della patria , fabrica
Hot» qoeft» lorcaflclli in aere , li priuadellor ripofo,li aliena da orni viudiciò ,& li

iinonc->. conduce ingannati al mare,W aiuoli fa in mille pigine gli fcogli. Diceva

il Filifofo lAriflone , che due volte ntoriua colui , chenelmar mcniua ; cioè-, ,

cheprimafi annegauail cuor ncldejiderio,& poi fiannegaua il corpo veli

acqua . Sentenza veiamcnte è qucjìa degna di faperfi, &piu digradi di-

re, & raccomandarla alla memoria ; poi che Dio non creòl'buomo perche

habitajfc,ne’pelaghi, ma pirche popolajfei cieli, il Confolo Fabato infeffant
*

anni , che vijfemai dellafua città di peggio non pafi'o a vedetela città di Mcf-

fma fino alla quale non viera piu di none migliaper acqua:& effondo ricerca

toperche cofafaceva ciò,rifpofe. Et paggo il naniglio,poi chefempre fimo-

ue;è paggo il marinaio
,
poi che mai non fìa faido in un parere ; è pa^a l’ac-

qua,poi che mai non Ftàferma\& èpagpp il vcnto,poi che fempre coire ; &
poi che quello è così

, fenoi fcampiamo da un pa'gsp in tara, come volete

voi , che iofidi la mia vita a quattro pacchi in mare? Futa rifpoSla del Con-

folo Fabato di chiaro ingegno,di huomo perito, di Filofofofauio ,& di perfo-

ra prudetite:percioihefe profondamente fi riguarda la importunità dell’aria

,

• ilgonfiarfi dell’aequaJa inconftan^a del nauiglio, la fati ca del marinaio

,

«ir

quel , chepatifee il pafiàggicro , così Dio mi falui, & così egli mai piu al

mar non mi conduca
,
che tutti quelli, che dalla lor volontà vanno su nauigli :

fipojfono legar , come palagi . Che cofa ha di prudenza colui , che babita

11 *e»o cinto nellagalea? Che cofapiu giujìapuoi tu cantar nellagalea, che quella rifpoSla

de
1

nmi|u>ti. dei morti, che dice; memento mei Deus, quia ventus eft vita mea

.

è vento la tua vita,poi che nella galea ilfno principale officio è ,
parlar del

vento,riguardar il vento , bramar il vento,afpettar il vento, fuggir dal ven-

to,& nauigar col vento ? iqon è vento la tua uita,poi che s’è contrario il ven-

to nonpuoi nauigare, s ‘è lungo , & grande hai da calargiù la vela , s’è poco

hai da uogarc,s‘e’traballa hai dafcampare , s'è diterra non l'hai da credere; di

maniera,cbcnon fi farebbe ingiuria ad alcuno, cheli fojfe detto , tu fti tan-

to
,
poi che uieni col uento. T^on è huomo in terra per povero che fta , che

in ungrande bifogno non babbia denari , co’ quali fi aiuti,ofigliuoli de’ quali

fiferua , ò amici , a’ quali ricorra , ò parenti , à chi fi raccomandi ,
òprotet-

tori co i qualifidifenda , ò uicini,dc’ quali fi fidi ,falno l’infelice , che uà in

galea , ilquale ha mefio la uita nelparere d’un piloto pa^go , & d’un uento

contra-

ri
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contrario. Tlutarcodice del Filofofo aitalo , che habitando coftui nella città,

di Spartayper me^o laqualepajfaua vn fiume , mai infua Vita no‘l volfepaf-

far per vedere l'altrapane della città , dicendo , che l'aria fi fece per gli vc-

ctlli , la Una per gli htan.ini ,& l’acqua per ipefci. Dicono ,
(he diceua

fpefe volte burlando quifio Filofofo
.
Quando che io vedcrò i pefcì caminar

pa terra,alibora io nauighcrò per mare. Mlcimeno Filofofo viffcimam’anni rul • « ?

fragli Epiroti, & ejfendo lafciato berede d’vnfuo parente, nui non volfe ac-

cettar ihcredità,ni andar'à vedere quel, che colui gli ìafciana:& quellofa-

eco: eglifola per non paffaril fiume Maratone , chcttaua in mego , dicendo ,

cjftr ma't detta quelli beredita , chefideuc.ua portar per acqua. Marco Tor- Mtrw
tio Cenforino, effondogiunto al punto della morte dijfe , ebe in tre cofc fole Fonio fu otti-

haucvaejfcfoglt Dei in fua vita, cioè, inhaucr fpefo vn dìfinga hauerfat-

toalcun bene nella ficpublica : in hauerfeoperto vn frattoa vna donna : & m° ÉUfofo.

in hauer nauigato vn poco per mare
,
potendo andar per terra. Cropilo Fi-

lofofo , difeepolà di Tintone, fece chiudete le finefire delle cafe , cbecglihaue

-

uahereditato da fuo padre , lequali riguardavano fopra il mare ; or offendo

richicfioda molti ,per che cofa ilfavata , rifpofe. Io ilfo per non vedere il ma-
re,& perche non mi uengavolontà di entrar nel mare; però Ito fatto chiudere

lefincìlredi cafa mia;perciocbcfpcffc volte hoputito dtreà Tintone mio pre-

cettore, che'lfumigar nutre,era piu tallo efercitio de’ pani,cbe ufficio di Filo-

.

fofi. Tito Liuto dice, che'l popolo Romano quantofu feliccpci tcrra,tanto in-

felice,&fiuenturato fu per mare ;
per Ltqual cofa maigli antichi I(omani non

volfcro,chefifaceJfero Calce,ne fifacefiearmata dal tempo del buon Camillo ,

finche nacque tigrati Scipione Quando il Senato deliberò di mandar a con

-

quiftar l’^ffia,& ordinò perqueflo effetto al Confalo GneoFabritio ,chemet-. *

tefie in ordine vnafuperba armata,fi leuo sù all’bora il Confilo Fabio Tor-
quato,& dijfead alta vece. Inuocogli huomini, che mi veggono,&gli Dei y

che mifintano,che io nonfono in quefio configlìo; cioè, che la fama ,&gloria

,

vite ha acqui/lato in terra la noforagran madre Eomaja commettiate bora alle

braueonde del mare;pcrciocbc il combatter congli huomini èfortunata l’im-

pacciarfi co i venti è plagia..Adunque ben dicono le parole del mio themi,che
Chi vita vuol di Galea,dio gliela dea., • >r<nn>9
— - ; ; ; ; _ .fi

Di molti Cor (ali famoli,chc fono (iati per mare . Gjp. I i I !..

zirlando con verità, & anco libertà, la nauigatione della

Galea è alquantofiicura,quando cofleggia , ma quando in-

golfa, è molto pericolofa; dalla qual cofa fi può ben com-

prendere , thè le Galee piu tofoa fitrouarono per rubare,

cbepernauigare..Auanti che Tcfio Greco trouafielcGa-

lee„non fi lcgge,cheper mare ci foffero Corfali,òVirati,co

me i Latini li chiamai',ano,ma poi chefifanno Galee,mai non è mancato chifac

cbcggiajjc intara , & chi rubbaffe in mare. S’iotwn m’inganno, ilfincpnr

ilqualc alcunofece vna Galea,fu per difenda la fua tetra ,& offender qucl-

. r la
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lattaltri ;& cometa Calea è così noivfa,& di tanto collo

, non credó , che

nefiuno impiegarebbe in quella lefacuità proprie,fe ncn crcdefj'e dipoterlafo-
Jlintar conlarobba altrui. Si come molti ccccileniiffìmihuominifuretto illu

-

ftriper le vittorie importanti , cìx riportarono in (ma
, coti molti altrifu-

rono moltoJlimati ,& nominati
,
per i rubbamenti che fecero in mare . 1fa-

mofi Corfoli antichi furono molti,ma fra tutti piu nominati Dicnide al tem-
po di lAlcjfandrò Magno ; Stilconc al tempio di Demetrio

; Cleonide al tempo
di Tolomco;Cbipanda al tempo di Cirò ; Milta al tempq di Dionigi ideame-
neal tempo di Caio Cefare,& ifgatocle al tempo del buon , ifugu/lo. Il

voler raccontarpienamente i principi] , ibc quelli Corjali hebbero,ìe rMe-
ne , che fecero , i pericoli , ne quali fi videio

,
gli huomini che amaggaro-

no,le terre, che rumarono , le crudeltà , che vfarono, lericchcgge, che ac-

quiflarono,& i fini , che hebbero
,
farebbe lungo da dire, & dijpiaceuole da

leggere . Bajìi alprcfevte dire, che n,jfuno di tutti quefii Ccrfali morì nelpro-

prio letto,ne fece tifiamento della robba
, fenon che giunta l’hora d'Jor in-

felicifati ,
paguro i oi danni,chefecero,& nongodettero le riccheg^e, che ru

borono. Et accioche non paia, thè parliamo indarno , diremo dieffi alcuna

parola. Diotiidc fu Corfalenel mar di Leuante , altempo di ^(IcJ]andrò ,&
di Dario ; ilqualcnon volfeferuirc l'vno , nò far pace con l'altro, mafenga
batter riguardo à verunaperfona, rubano,& difpogliaua tutti. Contro que

-

fio Dionidefece vnagrofiaarmata il Magno Ufiandrò, & effendoprefo ,&
menato dauanti lafuapreferita, gli dìjfe^flejfandro. Dimmi Dionide, per-

che baifcandaleggato tutto’l marc'? à cui egli rifpofe. Terche tu ^ileffandro

baifaccheggiata tutta la terra, & rubbato tutto’l mare? Hjfpofe *4leffan-

dro. Terche io fon I\e, &tu fei Corfaie . liquefo foggiunfc Dionide. 0
vdlefiandro , di vita natura , & d’un medefimo ufficio jiamo tu ,&io

,

fat-

uo,che iofon chiamato Corfale, perche affollo altrui con vna picciolo arma-
ta,& tufei chiamato Trincipe, perche vai predando con grofta armata. .

Ofc gli Deifiplacaficro verfo me,& lafortuna s’incrudelifie verfo te, di ma-
nierale Dionidefo(leMeffandro ,& lef]andrò diuentaffe Dionide ,for-

fe,che iofarei miglior Trincipe chenon fei tu ,& tufarefli peggior Corfale

,

che nonfon io. Stilconcfu Corfalefedcci anni nel moie Carpalo,ne’ qualife-
cegrandiffìme rubate ne Battì i,& grauiffimi danni ne’ Pyodij. Contro co-

lini mandò vn’armata il lfe Demetrio,&prefochefu ,6' dauanti ilfico con

-

fpetto menato, difie il I{e . Dimmi Sttlcone , che ti fren o i Bpdif , che tu ha

fatto lor tanti danni, & in che ti hanno offefo i Battri, chegli hai rumati? Hj-

fpofe Stilconc. Vorrei , che tu midicejii Demetrio, che tifece mio padre ,

chegli facefli tagliar la tefìa , che t’itofatto io , che mi hai fatto bandire ? Jo

ti conftglio in qucfi’vltima hora,cl;e non fognitene pafeguiti , alcuno quanto

lo potraifeguire , &perftguire : pcrcioche è cofa molto"pcricolofa , l’impac-

ciarificon colui , che Ita perduto timore , & ha in odio la vita. Cleonide fu
Cortolealtempo del H^e Tolomeo, & fcorjè il mare venti dueanni , ne’ fet-

te de’quali fiferine di lui,clxmai liuomo alcuno no’l uide ufeir di Calea,ne met

ter
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Urli il piede in terra . Fuquefio Cleonidc goppo ,& guercio,& non indarno

fu dalla naturafegnato ; conciofia ch’egli era crudelijjìmo verfo quelli , che

prcndetia,& non offcrua.ua verità con quelli,che trattaua.Gli inimici,che que

fio ma!adetto Corfole pigliaua , fra gli altri tomenti, cl)c lor dalia tra, elicli- Crudeltà lata

gandoli i piedi , & le mani
,

glifaceua {chinare con vna ueffica piena di

ogliofogliente . Contra coftui mandò vn’armata il RfTolomco ,& effondo -

prefo ,& menato dauanti di lui , diffe il Re . Dimmi Cleonide , che Barbal i

inhnmani , òqusifurie infernali ti infognarono dar tormenti così inauditi a

quelli,che cometuffano buomini bimani } Bjfpofe a questo Cleonide. Non

folo ho da tormentar i corpi de gli nemici miei , co' quali miperfeguitarono ,

ma ancora gli ho lor da abbru celar le vi

f

:ere con lequali mi odiarono . 0 rdi-

ttò il Becche Cleonidefoflefebiggato ogni dì con oglio fogliente/iccioche alimi

gandogli la vita,foffc maggior la pena • Chip.inda Corfalc fu di nailon Te-
j^Jj^**^*^**

fono , & fu al tempo del Re Ciro , huomo animofo , valorofo ,generoJò
,
po-

tente ,& virtuofo;perciochc egli bebbe cento,e trenta notti , con lequalififa

-

^ .

cena fauir datimi i Regni di Leuante , &fifaceua temere da tutti i Vrin-

cipi divariente . Contra quello Clnpanda fece armar ilffe Ciro , & efiendo

prefo,& polio infua prefeitga,difle il Re . Dimmi Chipanda, perche tiran-

do il mio foldo
,
paffajli alfermilo del i{e Vano t Bjfpofe egli . Leleggi,che

fifanno in terra, non obligano quelli,che vanno in mare ,& quelle chefi vfa-

tio in mare , non fi oflciuano in terra ;& dico queflo : perciocbe è co/lume tra

noi Corfati, chetante volte pnjjìamo mutar patroni
,

quantefi mutano nel ma-

reiventi. Milta Corfale viffeal tempo del primo Dionigi Siracufano, &fu- MUuCodàie»

rono grandiffimi minici l'vno dell’altro , ancor che la inirmeitia , non era fo-

prachifoffemigliore, ma fopracbi faceffe peggio : percioche Dionigi ruma-

ua tuttala Sicilia , & Milta facchcggiaua tutta l’idfta . Fece quefio effer- m

chiodi Corfalepiu dì trent’anni,& all'vltiino armando contra di lui i Bodif ,

& effendi)prefo , & al luogo doue lo doueuano far morir condotto , algo gli

occhiai cielo , & diffe : 0 'Nettuno Dio , & Signor del mare,
perche non mi

vuoi aiutare in quella bora
,
poi che dentro del tuo mare ti faccificai cinque-

cento buomini , con le mie proprie mani io fcannai quarantamila, che . \

mandai afondo ,& trenta mila che morirono d’infermità ,& venti mila che

patrono combattendo nelle mie Galee t Sarà adunquepofftbilc bora, che ha-

uendo dato la morte a tanti
,
fubaflante di farmi "morire vn fola ? Mica-

mone Corfalefu al tempo di Siila,&Mario, & feguitò leparti Sillane,& «g™0 ' ot

fuggendo Gaio ecfore da Siilafu prefo da q uefioMlcamone,alqualeeglt dice c*«o

uàjpeffo burlando che
fi
haueua deliberato di appiccarper la gola lui , e tutti inolio Colf*-

quelli dellafua compagnia. Scorrendo adunque il tempo,et uedendofi Gaio Ce le
•

o

foi e Signor della {{epublica Bimana , mefiefubito in ordine un’ai mata con- '

. 0 >.

traMlcamone , ilqiule , efiendo prefo ,& al luogo, doue haueua daeffer ap-

piccato condotto,diffe .
Non ine duro quel , cbeperdo,ne mi curo della\mor

-

. te , che muoio, ma mi pefa l’effer io venuto alleman di colui, che io tenni nelle

mie mani , & che mi faccia appicar colui , che iopoteua , & deucuafquar-
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tare . Come habhiafno detto di quefli pochi Corfali, haueriamo potuto diredi
molti altri antichi, &modemi. Ma bafii, che chi vuol vita disolea, Dio
gliela dca^

.

‘ Di molti , & grandi priuilegfj, che hanno le Galee . Cap. V.

Oi che habhiamo dimoflrato l'origire d: Ile galee,et habbiamo
detto de gli buoniini illujlri, che furciw turnici di nauigare,

& habbiamo ragionato de piufamofi Corfali, che fi diederoa
rubare,diciamo boia delle illujlri condirmi della galea,&

éClì ‘yj"'"'™ de'grandi ptiuilegq, co’ quali èpriuiltgiata

.

Fru* di galea, che tutti quelli,che ui entreranno ,

Fumo pmiile- 0 ui Staranno debbano nauigar fempre confufpitione di Corfali, che li prenda-
l'° • no,& con paura del mare altiero,che li anneghi: percioche non é mare sì ficu-

5*con4o priui-
ro^oucnon uifia alcun Corfolefamofo, ò fi leni alcun tempo contrario.

Hla £ pfinilegio di galea, che tutti quelli cheui entreranno, &nanighcrarmo,
aitanti ognialtra cofagabbiano da perdere la libertà nel commandare,& infte

-

me con queSlo,al Capitan,Tatron,& Comito,& marinai habbiano da obedire:

&fe qriuifi uolejferoferuire di quel,chehanno di quel,che naie, gli dirà il

piu pouero galeotto,cl)e efea fubito dellagalea,& che uada in mal'bora a confi-

dai-a cafa fua.
Ttzm. panile* £ priuilegio digalea, che per ederella lunga,fretta,& di remi molto occu-

pata,*^' difarle molto caricata,habbiaper auijo il paffaggiero,chefarà sùqucl
la,chejolamente fi accosti,doue poffa, & non dotte uitole.

ptiuile £ priuilegio digalea, che pergran Caualicrc,honorato,ricco,& foperbo,clte
*'

fia d paraggiero , che qui entrerà , habbia da chiamar il Capitan di quella Si-
gnore, il Tafron parentesi Cornilo amico, i fanti di camera fratelli,& i galeot

•

ti compagnii& la cagione di quejìo è,che come il fumigante èprato nella galea
difua ltbcrtà,ha qui di tutti necefiità

.

Olinto prillile £ priuilegio digalea,che tutti qutlli,che ui vorranno entrare,ò pajìare,hab
btano da effer humili nella comtcrfatione, patienti nelle parole, (imulati ne’ bi-
f°gni,& offerenti le ingiurie

: perciocìx nellagalea, piu naturai cofa è il fop-
portar leimiurie,cbe il farle,& uendicarle

.

ieUo priuile- b. priuilegio di galea,che tutti quelli,che entraranno, fianò priui della con-
gì». uprfotifYne A*iìaAn~~m a: j: . j. t »• » •

legio . £ priuilegio digalea,che tutti quelli
, che u entreranno Ifatbiano da mangiar

ilpane ordinario di biJcoto,con quejlo perù chefu ornato di tele di ragni, & che
panerò, pien di uerrru, duro,mangiato daforgi, poco,& malpofloin molle,

&

auertifcoil paffaggiero, che fe non è prefio a trarlofuor dell’acqua,hauerà cat

ttuodefinare.
1

E pri-
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E priuilegio digalca,cha fe alcune nottefalcando in terra capitale nellema otuno pri«u*

ni delnaHigante qualcheferodi pane,ilqual fu bianco, tenero, faporito,& *
10 '

ben fatto , non ardifea mangiarlofoto, ma fame parte a' compagni;& oh er-

ti, che Iunendolo egli comprato fola, non gliene toccherà di una parte, che vn
foto boccone

.

E priut&gio di galea , che neffuno altempo del deftnardomandi acqua , che Non® frinii*-

fa chiara,fredda,Janna,&fapporita; ma chefi contenti ancorché non uoleffc

,

*'° ' '

di bcuerla torbida
, grojfa,fangofa, calda,infipidaiuero t-, cioèa molti delicati dà

licenza il Capitano,che altempo del beuerla,con l'ima manofi otturino il nafo

,

& con l'ultra accollino iluafo alla bocca.

f. priuilegiod: galea,cheJe alcun paffaggiero uoleffc frapasiobeuer unpo- Decimo priui-

cod'acqua,rifrefi arfi il uolto, bagnarfi la bocca, ò tonarfi le mani,Ìacqua,che
e, ° '

per quello ha dibifogno , l’ha da domandar al Capitano , ò farfela dar al Co-

mito, 6 portai lodi tara, ò comprarla da alcun galeotto ; perciochc nella ga-
lea non è coja piu bramala , & ddlaqu.de ci fta manco abondanga , che di

acqua .. .

E priuilegio di galea, che neffun paffaggiero habbia ardimento di nei-far vadedmo fri-

acqua su la poppa, ni meno difputar fu quella ;& colui , che con inatiertcn-
uUt*10 *

ga,ò piefuntione faceffeciò
, farà dal Capitono riprefo,.& da’fanti condan-

nato in un Ciniiodi pene: di maniera , chea marinari non gridiamo
, fe ben .

fputafferò nelle nofirc Chicfe ,&cjfi ci gridino, fe noi Jputiamo nella lor

poppa ;

E priuilegiodi galea, che fei pafaggieri uolefiero beucr alcuna uoltadel Duodecimo prl

vino , habbiano da tacere, £, fimulare , ancorché fa inacquato , torbido ace-
*U** *

i.

.

tqfo, guafto, poco, &caro, & di queflonon fi deono morauigliare ; percioche

fpejjo occorre,che col uino, dot bcuonoinmare, potrebbeno acconciai- la info-

iata in terra.

E priuilegio digalea, che la carne, che fidee mangiare ordinariamente, fta Tertiodedm®

carne di beccofracida,quarti di peccora, comedi uaccafalata, carne di buffalo
J

fecca,& carne di porco rancida ,& quefla ha da efier mal cotta,& peggio ac- .

con ciato,abirrucciata,<& non ben gouernata,& poca,& non troppo; di modo

,

cbepoflamtauolacagionanaufeaal uedere, èdurapiù cheunlegnodamaftica

re,falò più cbe’lfole da mangiarefmdigefa comeJafJì da digerire,& nocino co

me il ucleno da poterci di quella fatiare

.

E priuilegio digalea,che fe il paffaggiero uorrà mangiar un poco di comedi Qjaitoderimo

uitclla,di uaccina,ò di caprcto,chefafefut,l’ha da comprar da Jòldati,cl>e lo
pil‘alc£K> '

andarono a rubare,ò chefi auenturi efjò a rubarla;?? queSlopotrebbe egli fare

quandogodeffe la carne,& il furio J'ólo,ma ha molti che l'aiutano a mangiare ; .
.4

percioihe lojcorticatore pretende che fa Jitalapelle, & gii intefini ,& anco

uuol un quarto,& poi il rimanente dalla carne è tenuto à far la arroflirc,& à

cuccinate, & 4 mangiarla di compagnia con tutù.

E priuilegio di galea , che colui , che ui nona mangiare alcuna cofa cor- QnìntoJerim®

ta,habbia da cacar, oda procacciar , ò comprar , 0 pruuederft con tempo di
piiaat*'° ‘

una

+ w
^ m * Digitinoci by Gpo^jlc
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una pignatta , & poi che l’habbia trouata , bifogna che egli ijlcjfo [aiuti ,la

metta al fuoco , chela gouemi , che la[pitoni , & chele faccia la guardia

,

& che per niente non l'abbandoni : percioche in altro modo,[abito che egli vol-

terà latcjla, vn altromangierà la carne, C7" e/io batterà da contare, & da dir

della burla.

SeQodccimo £ priuilegio digalea,che neffuno babbia ardimentosi acconciar da mangia-
pnuiicgio

. qUaruiQ bauerà appetito,ma quando p jtrà,ò hauerà l'occafione:perciocfte ,

fecondo le pignatte, pentole,mortai, patelle,caldaie,[bidoni , &flagnade, dte

fono attorno il fogone,il paffaggieroanderà,& ritornerà da ignoranteJeprima

non hafatto amijlà col cuoco. ->

Deeimofetd- £ priuilegio di galea , ette fe il paffaggiero voleffc mangiar in piatelli , &
mo prioiiegìo. fCutclle,ò tu tagliere di legno , che li mettaprima nellagalèa fieco , òfelifac-

cia hnpreflar al Comito,ò li tolga apigioneda alcun.galeotto ;& fe quello ta-

lefaràfcarfo nel comprarli , ò inauertilo in cercarli,volientieri li darà lìcenga

il Capitano,che tagli la carnefiòpra vna tduola,& cheforba il brodo con la ijlef

fapignatta.
*

pfcimrottauo E priuilegio digalea, che [equinialeun paffaggiero voleffe mangiar con
priuilegio

.
yauìtà ; cioè in mantili netti , touaglioli bianchi , bifogna , che compri ogni

cofa ,& che le falui bene
;
percioche mcrcantiafi netta non fttroua in ga-

lea •,& fe in queflo , come nel refto farà [memorato ,
potrà con buona con

-

feienga,benché conpoca riuerenga
, forbirfi alla camijcia , & qualche volta

alla barba.

Decimonono
pxiuilegi».

VeateEmo pri-

vilegia.

£ priuilegio digalea, che in effa non fi trouino letti da Jomire, bancheda ri-

pofare,fcneflrc doue appoggiarfi,tauola da mangiare, neJeggia dafedere;ma in

[teme con quefto,la licenga che in leifarà data al malpratiico paffaggierofarà,

chepoffa dormir in vna balleflriera, ò preffo corfia , òprefo il[agone, in terra ,

come Moro , òfopra i ginocchi, come donna

.

Epriuilegio digalea,che ogni paffaggiero, foldato, galeotto,marinaio,fcu

-

diero,ecclcfiaflico,& anco caualiere,pojJ'a con buona licengafar colanone[tu-

ga fichi,definarfenga marafche,& cenarfenga cani latte , & mandole verdi :

&fe di quefti,et di altrifiutili rinfrefeamentigli veniflcgrande appetito,^ li

nafceflefouerchio defto,li auangerà il tempoperfofpirarpci- quelli,& gli man
cherà luogo dapotagli hauae.

frimo prillile-

gì».

Di altri venti trauagli, che fono nella galea. Cap. VI.

TriuiUgio digalea,cbe'l dt,chcnauigadofipafìaà alcu golfo, -

o diJubico venifie alcunagranfortunato fifacciafuoco,ium

fi acconci da mangiare,non chiamino à tauola,& che entrino

tutti i pafiaggìeri fotto : pacioche per algar la vela bifo-

gia, che la galea fialibaa. Et è il vero , che in queir

bora,& conflitto piu timore cagiona la confu[torte , ilgrida-

re,& romor de’ max inai che la furia, & bruttura delle onde delmare

.

E fri-
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F priuilegio di’galea,che ognipaffaggicro, che è di natìon CbriSliano,& di seramfe piai.

Jjio timorofo,aHHertifca,(bc al tempo di pafiar alcungolfo,ò di quali ite barra- :

jca.ft ricordi di raccomandarji ad alcuni fantuarij,di cbiamarfi in c°fp) de fuoi

peccatici riconciliarft co’fuoi compagni, & di pregar perfe i fanti piu denoti

fuoi; lequali tutte ccfe,& anco moltopiù ogni borafifa inmare,& poi tardi

,

ò non mai in terra fi cfequif:e_j .
^ ,

E priuilegio di galea,che quando gonfici à Tramontana,& dinarfai agrari xerrio frinii*

de, farà qualiodi Luna,coiraà vento di trailerfia,òfopraucrrà alcunafuriofa 6‘°*

fortuna,è vfarina,che fubito i marinai algino l’ancora, mettano il battello, le

.

uino il tendale di poppa,calino giù la vcla,leuino la tcnda;& all'Ima mifero te

penero paffa^gieio: percicche rimarrai à beneficio del caldo,che fara,Ó"a rice

nere tutta l'acqna,chc piouerà .

£ priuilegio di galea,che nauigando, quante volte fi mutai il vento,tan- Quatto prillilo

te vòlte fi muti la vela,& quando il vento farà gagliardo,bifogna calarla giù,
810 *

& quando cala ilvento, bifogna tirarla su : &inquel, cheall’Ima fi dee im-

piegar il pafiaggiero è ,riguardar fifio l’antenna ,
aiutar a tirai’ su , & a oc-

cupar il cuor nella fortuna: percioche nel mare vi è maggior fegno di fior

in gran pericolo la vita , che quando i marinai tirano , & calano fpefio la

^E priuilegio di galea, che neffuno ardifea in quella dimandar lettiera con pa g£
Bt0 P»»**

diglionc, Untola di renfa, matai’agpfi dibombagio ,
guani iali laud ati, coltre

recali,ne tapetiMorefebi : ma infume con aucflo ,feil puffaggiaofarà troppo

delicatOfòfarà infcrmofil patron gli darà licenza,chepofia dormir fopravna

tauola,& cheprenda per guanciale vna rotella

.

£ priuilegio digalea,che nefiu no per inorato,che eglififa, pojfa batter luo
Sete friullo*

oo deputato,doue pofiapafieggiare,òfipoffa ritirare,nefederefcmpre,che uor- ^
rà; & fe alcuno di dì volejje fior unpennella poppa, & domir la notte in

alcuna ballefiricra,bifogna, cheprima il compridal Capitano con prieghi , &
impetrarlo dal Cernito conbuoni danari.

E priuilegio di galea, che fe alcuno hauefie di bifognodi fcaldaracqua , far jettimo frinito

lifeia, ò di lauar alcuna camifcia, non fi curi di tentarlo , nè maio di ruminai- gio

.

tarlo , fe non vuol dar ad alcuni da rida e,&ad alni da burlare ; ma fe por-

terà la camifcia alquanto )
forca , ò bagnata,^ non hauefie con che nettarla >

gli farà forga haucr panaria ,fin che fi radi in tana à lattarla ,ò Je le mar-

eifea indoffo

.

E priuilegio di galca,xl?e fe alcun pafiaggiero morbido,& polito, yolef- ottano priori#

fe iui lauar alcuno mocichino, ò alcuna cufiia,ò qualche /arruolo, ò carni- 8i0 *

feia fua , ò tonaglielo di tauola ,pa con acqua falfa ,& non dolce ; & perdie

l'acqua del mare cagiona pigia. , il Capitan gli darà licenzi, & il Cerni-

to luogo , che pojfa frcgarfi allo albero , ò che ca chi alcun Galeotto ,

che‘1 gratti

.

E priuilegio di galea , che neffun pafiaggiero fia obligato , nè meno halbia Nono" priaito-

ardimento di cauarji lefcarpe, di slegar}] le calge, di leuarfi il giuppone,
gl°*

Lib. III. L di

3d by CjOC



Ottimo privi-

legi».

Vndecim» pii*

uilcgio «

t...

OuoJecimopri
miccio»

Ter iodccimo
ptùultjio .

Quittodecirao

fiiiiikgio •

Qiiimodeci'

Stopuu ilcjio.

l 6t l I B ^ 0
diJ'pogliarfi il falò,ne di (euarft la cappa lafina,quando vorrà andar à dormi-

re; percìocbe il pouero paffaggicro nontroua in tuttala Galea altro miglior

letto , che i uefiimenti,cheporta in doffo.

E priuilegio di Galea,che i letti,che cififanno per i paffaggieri,& periGa
leotti,non habbino capo,ne piede,ma cioè fi corchino, Jonepotranno ,& capi-

ranno^ non come vorrano; cioè,che doue unafera balleranno i piedi , un’al-

tra tengano il capo,&fcpcr hauer mangiato delle ca(iagne,opa batter cenato

rananclli il compagnofi laficiaffiefcampar alcuna; già me intendi;fà contofra-

tei mio , che lofognafii ,& non dire , cbe’lfentifti .

£ priuilegio di Galea, che tutti i pitici, i IteJaltanoper le tanale ,& tutti i

pidocchi chefigenerano nelle piettc , & tutti i cimici, chefanno nellefiffurc ,

fiano communi a tutti,uadìno fra tutti
,fifeompartanofra tuttr,& fi manten-

ganofra futii;&Je alcunofi appellale di quefio priuilegio , dilettandofi d'ef-

fere netto , & polito ; da queft’hora profeti•%> , chefcfi mette la mano nel cel-

lo, & anco nellafcarftlla,trotterà nelgiupponc piu pidocchi , che nella bar-

fa danari .

E priuilegio di Galea,che tutti iforici& lironi di quella hahbiano auttori-

tà , & anco libertà
,
perche pofianofienai alcima paia rnbharc a i pafjaggitri

cuffie, caldaiìfintili,poftedifeto, modellini, camifcie uccchic ,& ancoguanti

perfumati;& tutto quefio ajcondono effi per il lor dcrmire,& per il lor pai-tori

re,& allenar ifigliuoli,& tal uolta per roderc,quando non baimo da mangia

-

re;ne ti marattigliarcpafiaggicrofratello, J'e alcuna uolta donnendo ti morde

f

fero :percioche à mepafiando da Tunifi in Sicilia , morfero unagamba,& un\
altra uolta un’orecchia , & perche giurai di non romper ipriuilegi della Ga-

lea, non ofai dir niente .

E priuilegio di Galea,elitipane, il cafcio , & il uino,ilpcrfduttoja carne,

ilpefce , &ilegumi,che ni metteraiper tuaprou gione,dei darneparte al Ca-

pitano^ Cornilo,al Tiloto,& a’ compagni,& à colui cheUà al timone,& di

quel cheti riman fappi certo, che ne hanno dagufar i cani
,
portar uia igat-

ti,roder i forici, dtfinaregli ffonditori , \& rubar i Galeotti ; di maniera,che

fc tufeimalpronico, &inauucrtito , la prouigione, chefacetiperun mefe

,

non ti farà dieci dì

.

E priuilegio di Galea , che lofio , chefh vn poco di marea , ochefiplacane

le onde , o che fi aumenta la fortuna, o che ingolfa la Galca,ti mancal’animo

,

ti ua la tefla attorno , ti conturba ilfiomaco ,
perdi la rifìa, cominci afm-

gultare , & anco à vomitare quel , che hai mangiato ,& à gittartiper terra

,

& nonfperi , clic quelli , che tifiatino a riguardando ti tengano il capo ,

ne ti Jòccorrano con alcuna Tignocata , ma tutti ridendo ti diranno , che

non è niente , mache ti proua il mare , stando tu pei
r fpirare , & anco

per difperare

.

E priuilegio di Galea, chefe alcun pafsaggiero uolefre andar a
1cuna volta

in tcrra,per cagione di ricrearfi un poco , o à portar un barilotto d’a equa , o à

cercare, o à comprar alcun rinfrefeamento , o àfar con altri qualchefatto , ha

da
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da dimandare comefrate,licenza al Capitano,ha da pregar il Cernito,chefac-

cia armar il battello, ha dapregar ifanti che l conducano , deue lorprometter

alcuna cofa,pcrchc al ritornar lo affettino , ha da pagare, quel, che’l terràfo-

pra l’Isomero
,
perche nonfi bagni , &fe per fina dijgratia non è prefio à iru-

barcor
fi,

quando è chiamato dalla tromba, la Galeafarà vela ,& egli rimar-

rà in terra burlato.

E priuilegio digalea,che ogni pafiaggiero,che vorrà purgar il uen!re,o far

alcuna coft dellafua perfona, è sformato aiutar alle latrine di prna,o accularfi

àvnaballeftriera; & quel chefenica uergogna non fipuòdirc, nemenofipuò

fare , così pubicamente l'hanno da vedere tutti fentato sul neceffario , come

vcddcrlomangiar à menfit.

E priuilegio di Galea,chc nefiuno ardifea dimandar quittitinge di argento

per bercio di ebrifi allo di Petunia,nè vafo di Faenza , nè boccale di Barcello-

na,ne porcellana di Tortogallo,ne noce d’india , ne altrefilmili cofe ,& in cafo

circi paffaggiero non habbia mefio in Galea tage , nè uafo da bere, diffenferà

con lui il Capitano , che nella faldella di legno nella quale il Galeotto mangia

la minestra
,
gli fia data vn poco d'acqua da bere .

E priuilegio di Galea , che nè il Capitano,nè il Comito,nè il Padrone ,nè il

"Piloto,nè il Galeotto,nè il paffaggieropoffano tenere,nè J,aiutare, ni afeonde-

re alcuna donna propria,nè aliena,maritata,nè da maritare,ma che quefia ta-

le da tutti quelli della Galea dee efser veduta,& conofeiuta, & anco da piu di

duefornita :& perche quelle, che ui vanno
, fono piu antiche di carità , ciré di

castità , alle uolte fuccede , che hauendola condottaaTcun mefehino alle fue

fpcfe,clla fa piacere a molti della Galea.

E priuilegio di Galea,che liberamentepofsano andar su quclla.Frati dell’or

dine di San Benedetto , di San Bafilio ,
di Sant’Sgottino, di San Francefco,di

San Domenico,!! San Girolamo,Carmeliti,Trinitarij, & Mercenar
if:& per

che queSti tali Beligiofipofsano andar con buona confidenza, dicono i Capita-

ni,^ i Corniti, che cjfihanno impetrato una bolla del Ponttfice,perche non por

tino lrabito,nc vefia, ne' cappa religiofa, &chein luogo de breuiarigli diano

un remo in mano , col quale impalino à uogare ,&fi
glifcordi l'orare

.

E priuilegio di Gaìea,cbcgli ordini uicini,& Gonfalonieri di quella,fiano

teflimoniarij, falfarif, [pergiuri , Carfari,ladroni,traditori, truffatori, taglia

facete,afisajjìni ,adulteri, homicidi,& biaSlemmatori,di modo,cheacolui,cbc

dimandafse, checofaè Galea
,
figlipotrtbberifpondere , che non è altro , che

prigione di malfattori, & purgatorio dipafsaggieri

.

Seflodecimo

priuilegio i

Dee! mofet ti-

mo priuilegio.

Deciraoottiw
priuilegio .

Decimonono
priuilegio.

t

Ventèlimo pri-

vilegio.

Di altri più trauagli , & pericoli, che patifeono quelli
, che na-

uigano in mare. Cap. Vii.

E Priuilegio di Galca, che tutti i Corniti, Padroni, Piloti, Marinai
,
frimo pónile-

Configlic ri , fanti , Galeotti , & altri della ciurma
,
pofsano dimanda- *io '

re, pigliare, & anco rubar à ipoucripafsaggieri
,
pane , vino , carne

,
per

-

L 2 feiutto,
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fcintto, formai^gio, fru tti,carnifcie,bentte ,fagli, giupponi,centurini, e cap-

pa,& ancofc il pafiaggiero è un poco mal prattico,& non porta la barfa lega-

ta al braccio,fh ccia conto cheJ'e /’babbiafcordata in Sitàglia.
*' f

.

0
o

r ''1° Pliu‘* E piiuilegio di Galea , che quel, che in lei vna volta fiperde ,òftfcorda,ò

fi imprejìa,ò fi rubba,mai nonji tro ui; & fc con pieghi,& con denari il Co-

mito il uà d cacare ,& eh’è in termine di trovarlo
, fu ceno co!ni , che'l per-

. dè , che i ladri , che’l rubbarono
,
piti tosto ilgireranno inmare , chefame

’ • • refitutione.
Terr» panile- £ prjujlCgj0 di Galea , che in lei tutti habhino libertà ,& anco amtorità di

giuocarc à primiera,alle tanole,alle dodcci pietre,al toccadtglio, alla buffetta

,

al trionfo,alla ronfi,& a tutti quelligiuochifi da licenza, chefgiuochi con

dadifaiJi , & con cartefaifi

,

eir con carteJ'cgnate . Et acciochc la Galea non

perda ifuoi buoni cofumi,non habbia paura colui,chefalferà le carte
,&gio-

cherà con ingannod dadi, che'l Capitanoglifaccia restituire il denaro; perciò

che quel dì
, che nel mareformeranno confittila , & metterannogiufitìa , da

quel dì in poi non ci faràfopra l'acque Galea alcuna.
,

Quatto priuilc £ priuilegio di Galea,chequando fallano in terra à far acqua , ò à tagli v
legna

, fc à cafo veggono alcuna vitella , urtano in qualche Macca , trouano al-

cun montone
, fi imbatterlo in qualche capretto,aggiungono alcunporco , rofli-

feono qualche oca, prendono alcuna gallina, o diano di mano à qualchepollo,co

sì fenoli confcienga , &fcropitlo il portano in Galea , comefé con i proprtj de-

nari l’hauejjero comprato in piatta.
Quinto priuile £ primlcgio di Galca,chc quando i faldati, i marinai,i Galeotti,& ipafug-

girei fallano in terra prejfo qualche buono, & ricco lnego,poffano tagliar i lìo-

fchi, romper ifatti
,
Jaccheggiar le colombaie,ruin.vegli boni,occhiarlegar-

ono , defuiar le donne , vubbar i putti , vindemmiar le vigne , rubliar i per-

feiutti , &giuocar di mano le cappe ; di maniera, che vnfaticofo anno nanfa

tanto danno con ilfreddo , & la tempofa , & i canaletti
,
quanto quelli della

Galeafanno in mego dì .

£ primlcgio di Calca,chefe alcuno in terra è debitore;i tagliafacete, (per-

giuro,tumultuatore, ruffauo , affoffno,ladrone , &vccifore; non po/fa gi;fi

-

tia alcuna entrar in lei à cercarlo, ne meno l’offefouipojj'a andar ad accufarlo :

. 6"J'eperfua eattiuaforte ui entra , òfaràmcjjb al remo

,

ò gli daranno la fu-

ne ; di modo , che nelle Galee è , dotte i buoni
fi vanno a perdere , cir i tri-

fi à Jàluare.

fctrlmo priui- £ pfuilegiodi Galea,che in quellifiiano,& habbino libertà di uiuereogn

’

*v°'
tino nella legge,che nacque; cioè maritati, da maritare,monacbe,monaci, fra-

ti,preti,romiti,cauolierifjcculari, Elchi, Canard, Greci,di maniera,chefal-

cia alcimo fcropitlo vederanno a’ Morifot ’i veneri la Zalà , & à ’ Giudeifar i

Sabati la Barahà

.

Otuno priorie £ priuilcgio di Galea,che fe alcun pouero pafiaggiero,uolr(Jeportar in Ga-
lea alcuna cofi con vittouaglia, qualchefafeio di drappi, qualche mattarag-
%o da dormire , o alcun barile di buon vino , ò di acqua , dee ifier certo , diti

* • .
-

'

- Ca-

lia

Sedo prillile*

fio.

fio.
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Capitanoper dar licenza, i Galeottiperportarlo , lo Scrinanoper rcgittrar-

ie, il Camitaptr[alitano
,
glifarannopagar danarigli uni, votrantio al-

cunprcfente gli altri ; & in queflocafo nonfi consentano con quel , che vuoi

vanesie lordare, ma btfogna dargli tutto quel , che effi vorranno dimanda-

re . Ter mcpojfo iogiurare, che nell vitina nauigatione che noifacemmo col

S
an Cefare, ne' porti di Bai fellona,di Malarica, Minorica, Sordigno,la Co-
la, Cagliar, Talermo, Miffina, Paggio, T^apoli, Gaeta, Cinica vecchia,

Gcnona, Freghile, Tolone,&^fcqua morUtipiu dtjpiaccri riceuei,

&piu denari jpeft in imbarcare , & sbarcar canalli , m uli, fernitori ,& uit-

touaglie , che in tutta mia vitapafjai , nè menopenfai

.

Epriuilegiodi Galea, che al tempo dell'imbarcare,&poiallo sbarcare,con

thtoalpouero pafaggiero i <Laiari,aprano le caJfe,cer(bino i drappi,disfaccia

no ifafci,&glifaccino pagarealla dogana (fogni cofa lagabella;&fe ilpaf-

faggiero non èprattico , nonfotoglifaranno paga)-e, ma ancofirapagare . Et
acciocbenon paia, cheparliamo in damo,io vi giuro, cheper lagabella di un
gatto,che portai da Roma , mifeceropagarmelo Giulio in Barcelona .

E priuilegio di Galea , che non cifa [opra leacque Galea così compita , né

cosìfornita,chepur nonfa in ejfa alcun difetto: cioè,che le manca legname,

ò

eh'è uecchia , òche ègrane , ò che non ua ben alla uelafo che non è armata , ò

ebenon èfonile, ò ch'è aperta, ò cbcfatropp‘acqua,ò eh'è infelice; di modo

,

che con tutto chefa padrona,ò Capitana, Jempre cifimo in cjfapiu cofe,cbefi
deono defiderare ; che eccellente degne da lodare .

£ priuilegio di Galea, che neper effer Tafqua di CHIESTO, ò feflafolen-

ue dialcun Santofo per ejferDominica,non lafcino in effai Galeotti, &ipaf-
ftgieri di giuocarejauorarc ,& nauigare ; percioche lefette , & lepafque in

Galea, nonfolo non fifanno,ma ancora nonfifa quando vengono.

E priuilegio di Galea , che tutti quelli che vi ranno , non fi ricordino del

Mercore della cenere, dellafettimana finta, delle uigilie de Tafqua, de' quat-

tro tempi dell’amo , nè meno della Quarefinta maggiore ; percioche in Galea

tutte levolte, chefi digiuna , non è per ejfer uigilia,ò di Quarefima, maper-
che manca lavittouaglia .

E priuilegio di Galea,chenè i marinai, nè i Galeotti , nè gli auenturieri

,

nègli altri, che uanno per mare,ricettanopena , néformino confc'iervga,perche

le Fefie non uanno à meffa,nè in un'amo entrano una uolta in Chiefir, ma infie

me con quetto il buono eh’effi anno di Chrittiani è, che in unapericolofafortu

na, fi mettono à orare,
s'occupano infofpirare,& anco à lacrime uerfare : la

quale, poi che èpaffuta fintano da ripofo à mangiare, à cianciare, àgiuoca

-

re,àpefcare,& anco à biafiemare,contando l’uno all’altro i pericoli , ne’ quali

ftuiddero , & lepromefse chefecero

.

E priuilegio di Galea, che tutti i cittadini , & habitanti , &pafsagìcri

furi, in tutto’l tempo,cl)c laferuiramo, &frguiranng, ftano cfonti dipagarga
belle,porti,impreJiiti,tanfe, [affidi), penfioni

,
quarte, decime, &primitie al

Bg , ò alla Chiefa . Et oltre a ciò , chcnon glipofsano [communicorei

Lib. Ili, L j Ve-

L'tattore U<
dò con Cererò
«111 giornata

diTuncfi.

Nono piialla-

gio.

Decimo pei«!•

legio.

Vndedmomf'
vilegie.

Duodecima
priuilegio.

Tertadedma
priuilegio .

Qaartodedtw
pituilcgio.
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Vefcou i y nè cacciar dalle Cbiefe iVionani , ancorché nonpano ctmfe/fatr, &
communicati . Vero è, che alcune volte burlando io con i Galeotti,& marinai

in Galea,& dimandando lor io lafede della lor confezione , fubito effimi mo-

ftrauano vnpaio di carte; dicendo , che in quellafinta fraterna , non impara

-

nano confe/larft , ma a giuocare ,& à ingannare

.

(

^otrtodeei £ priuilegiodi Galea, che nefluno che vi muorepa tenuto a riceuerc l oglitn

pauiicjio»
j.an(o

'
nè àpa^ar u SapC;lan0y perchefuori per lui le campane , nè alla pa-

tema dir quel che le viene per accompagnarlo alla Jepoltura , nè à frasi la

Mcffagrande,nè à defunti per hauerportati i torci , nè a’fachiniperche apri

ronola foffa, nè alle pi^oebereper battergliuefiito l’bfbico; pirciocbe il mi-,

fero , & infelice che in lei muore , à pena ha refo l'anima à Dio ,
che fubito il

corpo ègittato à pefei

.

’’

«ftodcoìmopti E priuilegiodi Galea,che tutti quelli, che in leinonno , mangiano carne di

“Ue*10 *
. Quarcpma,nelle Tempore,né Vencri,nellc uigilicjie' Sabbati, & in tutti gli

altri dì probibiti : & il piacere di quello è, che la mangianofen^a r,ej]una ri-

tte) cnga,nè meno confeien-^a . E riprendendoli io una uolta, & ancoperfua-

dondoli che non la manguflcro , mi ricopro, poi che quelli di terra ardii:ano i

mangia)
• il Tlfce, che vfciua delmare ogni dì

,
quando lorpiaccua , ancor ejli

potatono mangiar la carne , cheportonano da terra-* •

i>romoletti- £ priuilegio di Galea, che tutto‘1 nane, vino,perfciutto, carne folata,copio*
• %o privilegio.

£of;
-

ro^ vua pajfajbifcotto,mandole, boccali,vafi,taglieri,& pignatte ebeauan

gerarmo ad alcun pafiaggiero, di quel, che iti mefìe perfua prouigione , lupi

ogni cofa in Galea,quando uorri sbarcare,&falcar in terra; di modo , che pi-

gliano tutto quel , cheauanga, &fe alcuna cofa gli mancale, non ballereb-

be vn pelo

.

Doeit »«ottono £ priuilegio di Galea,che ogni Pajfagginv , chef gloria digenirofo , & di

*i*U**V" ’ vergognofo,debba al tempo dello sbarcar ringratiar il Capitano , abbracciar il

Comito,parlar al Tiloto, licentiarft dalla compagnia,inuirar i marinai, dar al

cuna cofa al Timoniero , & anco ricordarfi de i fanti : pernachep queflo non.

fu , fifard conofeer pa dapoco, &nonfarà piu accettato in quella Calca.

E adunque la co'idufioHC , cheben fono molti ,
fono alti, fonagena ofi ,

&
fono eccellènti tutti iJuoi priuilcgij,& cjfentiori: pur ci affermiamo con-

formiamo con le parole del noflro iberna : cioè , C he chi vita vuoi di Galea*

Dioglie la dea. •

Della lingua Barbara, che fi parla nelle Gal ee.

Cap. Ville

Or c barbiamo detto le libertà,& i priuilegif della Galea,fa bene

dir’bora laforma, e l ingua, chefi parla in qutlla.percioche cofi e~

fremifono nel modo di parlare, come nella maniera del uiuere.il

fondamento della Galea uogliono effi chefi chiami Quilla.Il capo

della Galea chiamano Topa,& fiultimo di quella dicono Trita. La camera,che

fi*
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Sla fopra Fàguglia,chiamanofiandalare,& la via iiVrua i Toppa chiamano

corjìa. Cogliono che la cucina fi chiami Fogone,& il renouar la Galea dicono

calafattearc . Comc diciamo noi,tirateti* à una banda, dicono efii tenetene tutti

alla banda;& per dir tirate di qneflo,ò di quello,dicono effigridando iggnfigj

•ga; il più alto dell"albero vogliono chefi chiami gatta,& l'ingegno con cl>c ti-

rano sù la ucta chiamano toppa. T^oi diciamo quella è la uela maggiore,que-

Sla èlamtgma,& queflaèla minore, efii dicono,vela maeflra,vclamegaria

,

vela del trinchetto; le corde grofie chiamano gomene,& l’appoggio diconopnn

falesia/lecca doue legano le urie chiamano maimonetta,& la corda con chctcnt

perano levile chiamano[cotta. Come noi diciamo voltate la Galea, dicono effi

dauoga,&per dir non uogarpiatiranno efii lettaremo . colui, che fatua la

robba chiamano nocchiero,& à colui , che gouema la Galea Comito : per dir

thè naui^ano con buon vento,dicono cheuanno inpoppa,&per naitigar à mego

vento dicono,che vannoa orga. Douefilcgalauela chiamano antenna,& lafu

ne con che la tirano sù chiamano candaligga. Quel, che noi diciamo remar,di-

cono efii uogar,& in cauar l'acqua della Galea dicono fiottar, ilprimo, cheuo

ga chiamano vogauante,<& l’ultimo dicono tergerol. il vento Settentrione chia

mano Tramontanajet l'^tufirodicono Mtgo dì. il Subfolano chiamano Leuan

te,& il Fauonio dicono Tenente. T^on diranno efiiandiamoperacquajmafac-

ciamo acqua',nè meno diranno nauighiamo alla uolta di Sardegna,maponetela

poppa uerfo Sardegna. QueSla è adunque la lingua che fiparla in Galea; della

quale fi noi hauefiimo da metter qui tutti uocaboli che ui fiparlano ,
farebbe

non finir mai. Baili concluderecol uoSlro iberna , che Chi vuol vitadi Ga-

lea, Dio glie ladea .

D’voa fottìi deferì rtione del mare, te delle fuc pcricolofe

proprietà. Cap. IX.

0/ ciré habbiamo detto della lingua, che fiparla nelle Galee,

et de' loro Triuìlcgij, diciamo lx» a alcuna cofa delta proprie

tà del mare;perciocbc errargrande\farebbe il nostro,che noi

fidafiimola aita, di chi non conofciamo,nè fappiamola fua

proprietà, & natura

.

Il mare,acciochcficonofiaquel cheegli fà,confiderino il

nome,else hà,poi chcmare nonvuol dir altra cofa,cheamaritudine : percioche

,

fi nell'acqua è amara,nclla proprietà è amarifiimo

.

Ilmarfinga comparstime , è affai maggiore nell'alteregga, che hà, chenel

danno,chefa-, pcrcioclse tutte le fue brauifjime ondefi rompeno sù7 lito .

Il mare non è cofifacile,perche nejfuno ardifia entramiper uolontà,ma per

neceffità:percioche l’buomo, che nauiga , fi non è perJcaricar la confcienga, ò

per difender l’honore,ò per faluarla uita,dico,& affermo, che queSio tale, ò è

ignorante, ò è uenuto in odio àfifiejjò,ò fipuò legare, comepaggo

.

L 4 limar:
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11 mare è piaceuoleda uederc,& pciicolofo da paleggiare

.

Il mare non inganna tieffunopiu i be una uolta,ma a colui,che una inganna ,

non dà tempo che maipiu di luifi lamenti

.

limare è una mitica, dcuetnolti fifanno ricchi,& un cimitcrio, doucpa-
rechifonofcpolti.

Il mare,s’è di uoglia,fi lafeia nauigar da ognipicciula barchetta,ma quando

Un colera non conferite agaltoni

.

Il mare naturalmente èpa^go
,
percioche fi muta ogni quarto diLuna,&

dal I{e al contadino nonfa nefjuna diferenga.

Il mare non uuol ignoranti,ne pig'i,percioche bifogna che colui,che'
l
prat-

tica fia uino nel negotiare,& diligcntisfimo nel nauigare.

Ilmare è cappa de' pòueri huomini, et rifugio de malfattori:percioche nefiu
no paga per u'rrtHcfo,ne licentiapcr uitiofo

.

Il mare fimula co' uitiofì,ma non è amico di tenerprejfo dife huomini dopo
co;pcrcioche in malpuntofa con lui amicitia colui,chenon ha animo per com-
batterc,& è timido per nauigare

.

Il mare è molto malitiofo , &fanpre lefue cofefi deono prender à rouefeio ;
percioche in calma& in bonaccia a; ma perfarfortuna, €>' nella tempe/la

,&
fortunafi apparecchiaperfar bonaccia

.

Il mare è affetticnato ad alcuni, & appafiionatoad dtrhperciocìx fe liuie
ne infantafia,à unofofienttrà la uuauemi armi, &àun’altro IcuaràlauitaU
primodì

.

11 mare è nimicUfitmo di tutto quel con clxfifoflenta la uitahumana-.pado
thè il pefee èflcn.mofo, &il /tento è importuno, l'acqua èfaifa : thumidità è
damtoJa,<& la nauigatione è pericolofii

.

Il mare nefiuno titne contento, di quanti conlui trattano:percioche i corpi
lorofonofi mpre Slam bi dalla ordinariafatica,& i cuori tribulati conpaura di
qualchefortuna.

Il mare,cerne da l’aria delicata&fonile,fa chegli flomacbifiiano fempre
affamati: manondimeno noi liperdonariatno l'appetito di mangiare

,
per lefor-

%e che nefa ucmitare.

limare ncfjuno inulta, nè inganna perche di luififidino, nè in efioentrino:
perciochea tutti mofira la moflruofità de’fuoipefeifiaprofondità ,de'fitoi abif-
fi, ilgonfio delle fueacqueta contrarietà de’fitoi Menti, la brauura de’fuoifco-
gli,&la crudeltà dellefuefortune;di maniera,che quelli,che in luifiperdono

,

non fiperdono per non efferauertiti.maper efferegran pagfl

.

il inare da tutti fi lafcia uedtre,fi lafcia pefeart, fi lafcia nauigare,& filq-
feiagoucrnareima infume con quello d tutti quelli, che in lui cntranoJcUa la
gu-.nfditionc,& neffuno è ballanteperfarlo mutar di opinione «

^T^on diciamopiu in quello cafo,[alno che, chi uuol uita digalea, Dioglie-

Delle
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Delle cofc che’l pafTaggiero lì deue proucderc auanti che entri

in Galea . Cap. X .

là habbiamo detto de’ priuilegij dellagalca,& delle proprie-

tà del mare, bor non ci rejìa in queflo fermone altro da dire

,

fe non delle cofe neccfiaricper nauigare; percioche non bafla,

che'l pajfaggiero fia auertilo di tutte quelle cofe, delle quali

fi deeguai dare,ma che ancorafiprouegga di qucl,cbeglifa-

rà di Lifogno.

Efano cofilio,cbeogni huomo,che vorrà entrarin mare,òfia in nauefo ftain

galca.fi confcff,&fi
communicbi,& ebefi raccomandi à Dio,coms buon,&fie

del Chrifìiano;perciocbe in tanto pericolo mette il nauigantcla vita,comeco-

lui,che entra nello fleccato à combatcre.

E fimo configlio,ciré auanti, che'l buon Cbiiflianofimctta in mare,freccia

tefiamento,dichiari ifuoi debetifodisfaccia ifiuoi creditori.divida lafua robba,

fi rinconcilif con ifuoi nimici,tolga iperdonifanti,efequifea le fncp)oncJfe,&

fiafollia con lefue bolleipercioebe dopo in marepotrebbe eJJ'er, che eifi vedef-

fein vna fifpaueuteuolefortuna,cheper tutti i tefori del mondo non vorrebbe

trottarft con alcunferopolo di confdingo.

€fono configlio,che curiofamcnte otto,ò quindici dì auanti che s'imbarchi,

procuri dipurgar, d? euacuril ventre, borfia col mcl rofiato, bor con rofa^f-

lcfandrina,hor con buona coffa,bor con qualchepilola benedetta : pcrciocbena

turaimatte il maremolto piùpietofamentefi porta con gli Jlomachi vacui,che

coipieni di bumoricattiui. .

• n

Efano confìglio,& anco auifo non cattino, che quando bauerà da nauigar ,

nauighi ingalea chefia noua,& ebe la ciurma fia nel marpratticca: percioche

poi in mare al tempo,che vorranno pigliar vnapunta,pafjar vngolfo, inueftir

con alcun'altragalea,darla caccidà qualche vrialtra,òtfifopragittgnelfe alcu

na diabolica burrafea,lagalea nouafcorre bene Umore, <0" la ciurma vecchia

vale molto per vogare.

Efono configlio, che il paffaggieroprocacci in ogni modo di eleggerper fua

nauigatione galea,chefiafamofa,&auenturofa, nella quale mai non fia fuc-

ccjja nrjluna notabil dìfgralia ; perciocbe la fortuna così mollra fua fero-

cità in mare, come interra. Et oltrea ciò,non miparfono configlio, clxnef

fimo auenturi lafua vita,doue sà,che nel medefimo luogo vn'altro perdè la vi

ta,cl'bonore.

E fimo configlio , che aitanti cbe'l pajfaggiero vada a imbarcarfi,vadx à

vifitare ,& a trottare il Capitano dellagalea,& glidica buone parole, Ó*

ancoglifaccia alcun prefente; cioè , ciréfe effo è in galea, gli mandi alcunrm

frenamento ,& s'è vfeito interrai'inaiti, ò accompagni ; percioclx i Ca-

pitani di galee , come defiderano vento , vanno col vento , vivono col ven-

tojton pfljjono fardimeno ebenon fe gli attacchi alcuna cofa di vento :& con

quefìo
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qucjlo vogliono efiere dagli amicib<morati,dagli inimici temuti,& da' pafiar
giertfcruiti. m &

Efono coniglio , che toflo che metterà il piè nellagalea, faccia amicitia
ccl tenuto, acciò cbellafci paffeggiarper ccrfia

, fidiacon alcun vaicotto
pn chela regna netto, fidia col Tcota perche loricata ftco,ft dia colcaua-
hcr perche lo fattorifia,fi dia col cuocoperche lo la/ci accollar alfbgone,fi dia
co Jiiv.tipache loJernano in poppa,& fi dia co' marinariperche lo buttino in
terriv.perciochefiea ogni vno di quefli non tiene contento , in malpunto , &in
malh>ra egli entrò ingalea

.

E Jano configlio
,
cheprima che s’imbart hififaccia alcuna vefia, chefiafal-

a,y
'ff ura-ta,piu vtile chepompofa,ton laqualepofiafcnrarfiin corfta,accor-

carjt nelle ballcjìricì-e,appoggiarli in poppa,andar in tara, difenderfe dal cal-
o, capirò /; pir la pioggia , & ancoper batterla lafera per letto : perciocbci

drappi in Cairapili tofto diono ejfirpcr coprire,che per bonorare.
E [ano configlio , che t curiofo o delicato pafiaggiero fi provenga di alcun

mattaraggo picciolo, d vn lenguolo doppio , d’vua aperta piccola,& d"vn
guanciali joloipcrclie ilpcnfir di volo

•
portar in Galea lettogrande, et intiero,

firebhedarad a.cnni da burlare, cr ad altri dabiafmare ; perciochedi dì non
tu è doucjipojjajalutr,ne meno di notte,dotiefipoffafare .

effigiioycheper prouigionefinafacciafin- del bifcottobianco,compri
del pcrjc tutto vecchio , co-chi buon cafiio,pigli alcuna carne folata ,& alcuna
gallinagraffa; perciocbc qutfie, & altrefilmili cofc, nongli è fiafa di compra—
re,co ui,cbe uorra nauigare.

E l'ano configlio, che l hcmorato paffaggioo ,faccia prouigione di alcun
barde, omtgaroUdi buon vinobianco, ilquale fi firàpoffibilefui vecchio

,

chiaro, & odorifero; perocché dopo al tempo del vomitare, hauerà piuà
caro t batterne in quel luogo vna gocciola

, che in altro tempo vna botte :&
oltre d ciò tlfaporegU riformerà loflomaco , & l'odore gli conforterà la

E fino configlio, che colui , che vorrà mangiar netto
, fiprouegga di alcun

mannlcttouagltoloipignattafiarilc, et bicbiere.-perciocbe quefiemimieie chiare
voltefifogliano nella Galea comprare nemeno prejìatc.
Efino configlio , maggiormente per colui , che non è troppo prattico

, che"
fiportaffein Galeaalcuna cajfi con vittouaglia, alcun foco con arme

, alcunbanU con vino,aUuu fafiio con rohbefi alcuna cajfi con fritture Jubito fac
eia chi l Capitano la vegga , che lo fervanola regtfiri,& chel Comico la fai

ognfcof?

lCne
' C*m Ga[ea?crlaroPolodl confiienga non lafciano difar netto

E fino configlio,che aucrtifia bene à chifi accofla, con chi vi entra , di chifi
fida,con chi rag,ona,& anco con chigiuoca;pcrciochc fono cosìàjhai, &così
trincati quelli della Galea che fi s'accorgono,che Ipafiàggiero,fia vnpoco igni
rame,fara da ejfiburlato, <*r ancosbalgato .

*

E fino configlio , che toflo che s’imbarcherà nella Galea , importuni il Ca-

pitano,
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gitano,preghi il Cornilo,fubomi il Cauallitro,& ancofaccia amiflà con alcun

Galeotto,accioche,fc non glifarà dato luogo inpoppa,òfarà ammeffo inalcu-

na cornera,cbc almeno gli afi'egnino alcuna ballefìriera; percioche je in queflo ,

fari J'penjicrato,ct pigro,Jappia certo, chenon troucrà, nèancodoue J'entarft ,

nè meno di notte doue corcaiJi.

. Efanoconftglioycbc come nella Galea non vi è troppo dafar, ni meno , che

negociar , vederi in lei il pafiagicro , che la maggiorparte delgiorno,& del-

lafera fi occupano in contar nouelle,in ragionar di cofe vane,in lodar fefteffifin

efaltar la lorpatria,& anco in trattar delle vite d’altri , &in fimili ragiona-

menti,& vaniti : però bifogna, che’lfauio pajfaggiero ouertifea di non ejfere

prolifio, di non efier bugiardo,di non eJJ'er prefontnojo, di non eftere ciancierò ,

nè oftinato.peiriocbe piu fajiidio cagiona in mare vna conuerfatione molefla ,

che la cattila vita della Galea ; quellofi vede chiaro : percioche il mare

qualche volta vi fa vomitare,& lo ignorante olìinatod'ogni boravi fa di-

fpcroie .

E fono configlioperilpajfaggiero,chefaprofefsionedifanio,ctvirtuofo,chc

porti alcun libro dilettatole,alcun officio diuoto : percioche di tre forti di eficr-

citv,che ci fono inmare;cioè,giuocare, ciarlare,ó" lcggcre,tlpiu projitteuole,

C nten noceuole è il leggere

*

Efano configlio,p) nna che s’imbarchi ilpajfaggiero , che fi prouegget di ha

mi,di togna,& anco di efea , acciuche quando alcuna voltajai armo in calma ,

è in qualche cala,ofatto alcunJcoglia , ò coniaprua in terra, caui fuori ifuoi

injh mncnti, ó' fi metta a pefear alcunipefei;& perche prenderà dilettonel

pcfcarc,& gran dolcegga ntl mangiare : altra che meglio ritorna all’anima

fua,& anco alla fua boifa il pefear ipefei à prua,che lofiargiuncando i danari

iupoppa.

E fimo ccnfìglioyche'l navigante delicatofiprouegga di vuapaffa,di fichi,di

prugne,di mandorleti citronato,di dattoli,di confetto,& di alcun mirabolano

,

percioche quando fi altera il mare , òfopragiugne la fortuna , il finghioggo è

fu la porta,& il vomitare è in cafa,& la vijta viene à mancare,& fi
perde l'ap

pctito di mangiarc:& però bifiigna,che in quell’bora,& confitto babbittilpaf

Jaigiero alcun mirabolano confortatiuo,ò qualchefetta di citronato; &Je que

fioeglinonha,ioghpronojìico,clxfivcnàinfdfitdio. ,

Ejauo configlio, che fiprouegga per un bijògno , di alcuna re-le di aglio, di

qualche forcola di cipolle, a un ha riletto di aceto , d’un vafo d'aglio,& anco a*

un poco di fole;pcrciocbc aucnga,chc Jiano cibi rullici,& odiofi ,non fonocosì

delicati,che cipojfano contiti bave,no così bratnofi da potcrji rubbarci& oltre à

ciò, che col pane,& con l*ogIio,& con l’acero faccjfe vna tJjuppa, cheglijàp

-

piamcglìo,cbc in altro tempo vn cappongiafio.
'

Efanocoufiglio,che ogni buon navigante fi
preucggxd'nn paio dinoccoli

difuro , ditti paio di (carpe defpoie, ti’un paio di braghiJ]e bij'caghnc , di

alcune megge citffir,diJlringhcforti,C? di ti c , ò quattro camifiic nette;pn-

cicchcè di tal qualità l’acqua del marc,& la indijpofitionc della Galea , che

aitanti

J
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aitanti le forcheraitutte,che poffa lattante vntu*.

E [ano confidilo ,
maggiormente per gli huominì delicati , che fiproueg-,

vano di alcuni perfumi : cioè, di borace
,
di ambra , ò di aloe, ò di qualche

buona compofttione ; pcrciocb: Jpefle volte fuccede, che efee così gran fetor

della fontina della Galea, che fe non ci ripariamo con alcun odore , ne fa Cubi-

.

to vomitarci

.

Efoto configlio,& aitifo molto neccffar'to, che aitando ilpajfaggiero vederti

algarV^(ncora,thar dentro i remi,metter i battello, feoflarfi da tetra,cambiar

la vela,& chefifagranrumore: taccia, fi raccolga, & non dica parola,nè co.

mini per la Galea, percioche i mol inai come fono difperati,& anco augurati ,

hanno per cattino augurio,che nel conflitto della fortunafluitanopaxlare,ò che

trottino doue poffano vrtare-J

.

E fano configlio,che auucrtifca ilpajfaggiero,che di dì non habbia ardimene

to diportarper Galea ipiedifcalgi, nè chedorma la notte con la itilaf:operta t

percioche a’piedifarà mal l‘humidità,& alla tefta il fercm,dclla qual cofafe

non fi guarda ben nel marc,nonpotràfcamparenè ufeir della Galea,fe non cari

co di alcun catarro, ò malifimamente fordo .

E fano configlio,& anco utile,& neceflario,che ogniparaggieroprocuri in

mare di tener Jempre loflomaco temperato,& che non fia di cibi caricato, cioè

mangiando poco,& beuendo manco; perche,fe in terra è inhoneflofm mare è in

boneflifiimo,& per iltempo dellafortuna moltopericolofo, mangiarfinal rut

tare,& beuerfin al uomitare. Et acciocbenonpaia,cheparliamo indarno,paf-

fando io ilgolfo di TJarbotut con una grmdijiima fortuna,viddi nella Galea do.

ueero,unoimbriaco,&pieno,il qualepoi vomitò il mangiare, &infume con -

queflo l’anima,

Efano efperimentato configlio,acciochealcuno non fi conturbi,nè vomitiin

tnare,che accommodiunpoco di •gaffaraimo: foprailcore,& che flia Jàldo,fo-
pra una tauola , nel colmo della fortuna percioche

, fe queflo egli fa ,
può efier

ben flcuro, che fe non gli conturberà loflomaco, nègli anderà attorno la tefta.

In tutta la nauigatione, che habbiamofatto con Ccjare mio Signare,&padro
tic, quando egli andò a conquistar la gran Tunifi di africa,prefi quefti confi

gli perme, i quali mi diedero la vita del corpo; percioche quella dell’anima, ne

Jarà data là sii nella gloria, Adquamnospcrducatlefus Chriftus fi-

lius Dei
.
Qui cum Patre,St Spiritu Sin (fio viuit, & regnac in fccula

fcculorum. Amen;

ÀDon
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A Don Diego Hurtadodi McndozzaDuca dell’Infantado: douelo

Auttorc dice chi furono gli antichi Dei de’ Gentili,& perche fu-

rono adorati per tali . E lettera notabile,& degna di cfter letta, Se

raccomandata alla memoria. Perciochc cfponc la intentionc di tue

ti i Poetiche fuuolcggiarono. Si fpecialmentcdiOuidio

.

LluHriffìmo Signor,& primo Duca di Spagna. *4Ifon

-

fo Dùca agente di vomirà eccellenza mi diedema lettera -

di quella, inficine col libro in Caldeo, che già perii paf- u4(truKj c

fato mi promife, ilquale mi è flato molto caro : perciochc è

belliffimo,et tratta diprofondarne materie,degne d’effer in

tefe da tutti: ilpache la ringraiio quanto pojfo ,& mi offe-

ro dinuono à ogni Juo còmodo, ancora chelefarge d’vn pouero Religiofo aitai

io fono lì deboli
} chc giudico efier impofiibile,chepoffano far feruigio alcu-

no ad vn così gran Vrincipe qual voftra Eccellerla è : matali quali elle fi

pano fiaranno fimpre folto la J'ua obedienga . Et perche non voglio , che

mi habbia per fnemorato de’ molti fattori , chedalei ho riceuuto , limando

bora con quella lettera una brcite dichiaratione, o difeorfo, che non è troppo

tempo c'ho fatto intorno l'origine de gli Dei de gli antichi ,
dicendo partico-

larmente chi furono ,& come , & per qttai cagioni pano Iloti adorati da quei

Gentilijnfieme con l'intento de’ Voeti nelle loro fattole,& Ipccialmente di Oui

dio. il che febenmiricordavoflra Eccellenza mi commcjje,che io deueffefa-

re,offendo à ragionamento fopra quefio con lei,& col Signor Conte di Fregia,

chc molto fi fcaldaua fopra ciò . Foffra Eccellenza, legga,& conpdcribene

queflomio difeorfo : perciochc come Signor catholico conofcera lo errore loro,

& quanta gatia li habbia fatto ilnoflro Signorein farlo nafeere Cbriftiano

,

& non pagàno . Et venendo adunque al propofito,cominciando in Gioite ,&
q
cu

Saturno fuo padredico,che quefio Saturno fu figliuolo del R^e Celio,& di Fe n0> ’

fio. pia moglieie, ej fratello del robufto,& altra modo brutto Titano , ilquaL

pregarono Fcfla pia madre , & Cerere, & Ope fue forcllc ( mofftdal do-

lore,clx fentiuano , che vn’ burnito così brutto fuccedefle à Celio) perefferfra

tei maggiore , che cedeffeil Regno à Saturno quale era di minor tempo , il che

(fogli concejfe volentieri; con patto però che Saturno vccidefie tutti i figliuo-

li mafcoli,chc li nafcefcro,accioche dopò Ini fucccdefiero i fuoi figliuoli in

quel fegno . Saturno accettò i patti , & prendendo il Regno il quale in

pace poliedeua,fubitoil primo figliuolo,che Ope pia forella,& mogliere par-

torì, l’vccife: & nella feconda volta p.vtorendo queftaOpe dnoi figliuoli l -

mode qualifu Lidamas, alquale poi i Vocti (fecondo alcuniaffermano ) fin-

gendolo Dio conforme alle loro opere di huomo, & del Vianeta À chi lo ap-

plicarono mefero nome Gioite, compoftoda quefla parola ,
giouarc : &vna

fanciulla chiamata Giunone , la qual folamente mofbrò al marito , & afeon-

dendo ilfanciullo diede quello a Fifa fua dittala, laqualeallenandolo al-

cun

Lidimu figli-

uolo di Opr, Jc

Situino.

>k)itìzed‘by
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- cun tempo dopo lo mando a Curetiò Coribanti, popoli bellico/!, & kabitatori

di rate montagne rimote
, che in vita banda di quel regno fiedeuano . Toi ,

fernet che Saturano ilffapeffe, Ope portoti vn altro figliuolo chiamato Tet-
tano, qual fecondo afferma Tullio nel libro de natura deorum , manco non

fu nomeproprio ,fe non che dopo introducendolo per Dio del mare li ineflero

questo nome compoflo a notando : percioche le acque fono notate,&per no-

tarfi . La quarta volta ne partorì due altri figliuoli
,
qualifurono Tintone ,

& Glauca ( laquale lofio morì ) & inoltrando la figliuola ancora , neafeofe

ilfigliuolo . Di coflui offamafante Ifido, o nel libro ottano delle fue Etimo-

logie , che quello nomedi Tintone li fu dato fingendolo Dio dell’inferno :

ó~ i Latini lo chiamarono Diis pater, che/nona padre delle ricchcgge . Et al

tri lo chiamarono Orcus,che vuol dire inghiottitorc: perciochc tutte le cofe pa

re che le inghiottifca la terra, & poi le tonta à produrre . dunque venendo

à notiria di Titano, else Saturno haueua de' figliuoli mafcoli , contea l’accor-

do traloro fatto, moffoda grande fdegr.o venne coi figliuoli del fuo nome
chiamati Titani,& togliendo il regno a Saturno , effo, infilane con la moglie

mefsein oficure prigioni. Inieffe quelle coffe ca Gioue,qualefi eragià fattogio-

vane valoroffo, venne coi Cureti,ò Coribanti
,

quali ciano queipopoli doue

eglifi era allettato, ad aiutar,& fcccorerc ifilicipadri :& all’vlttmo ridot-

toli a fargiornata co i Titani,gli vinfie , & me/le in libertà i fiuoi vecchi , &
quindi ne hebbe origine lafattola de’ Giganti . In qucfilo tempo effiendo Satur-

no auuertito da vn'oracolo che fi guardale da Gioitefuofigliuolo: pcrciocìx

co/lui lo detteua amagjar o bandir dal regno procacciò di vccideieil figliuo-

lo , ilche intendendo Gioue venne contea il padre con vn groffo numero di

gente,& venendo afargiornataffeco lofitperò. Onde vedendofi Saturno vin

to,&fupcrato,& non battendo animo di rimanere nel regno,/campò in Ita-

lia : & qui dando ingegno, & modo da raccogliere, & feminari frutti À

quella beltial gente, laquale fino allorafifoUentaua con mangiarghiande,ca-

Jìagne, & fimilifl utti ,fu adoratopa Dio. Gioue adunque rimanendo vin-

citore nel regno del padre, preffeper mogliere Giunone fua forclla,& ffubi-

to cominciò a dominar molti altri fiati , non tanto con lefarge,& arme
,
quan-

to colfuo ingegno ,& valore,mofirandò agli huominigaudi /cacti di natu-

ra,& reditcendogh à piufatti , & ordinati modi di viucre , trouandoptr ciò

molte arti profittatoli ,&neccffarie, per il reggimento della vita humana ,

con lequali cofc acqitifiò ( come egli defideraua ) non ffologli flati ,& gli Ito

-

nori del mondo,ma anco quelli di Dio : ilcheglifuffacil coffa di acquifiar per

due cagioni. L’vna, perciocìx la gente ignorante conoffcendo i buoni,& vtili

auatimcnti di vitine,&i beneficij,chegli faceua , nonffapcur.no con che co-

ffa/odisfarlo ,Jàlitoffegià non l’adorafj'cro , conoffcendo cflcric molto grato que-

llofiruitio. Et l’altra, percioclxfacendo egli amicitia con gli altri Trinci-

pi,poi gli pregaua edificaffero Tcmpij al nome fito dedicati : il pache moff-

ffo da’ fuoipricgbi,il I{e Ca/sio li edificò vn Tempio, ilquale intitulò Gioue Caff

fio :& il I{e Molionc vn'altro chiamato Gioue Mohone ;& di quefto modo



T E ^ Z 0. 17 S '
glifuronofabricati molti altri,chefarebbe cofa lunga il volergli tutti raccori*

tare . In qurflo tempo domandando i doi fratelli à Gioue le loroparti del re-

gno delpadre, ejfogliele diede ,fi come nel libro delle diurne inflitutioni af-

ferma Lattantio, con quifte parole . Vero è, che i trefratelli diuijero tra lo-

ro il regnoper forti;di modo, chea "Plutone toccò la parte Occidentale , &
à Tremino le ijvle ,& terre di mare :& à Gioue toccò TOrientale ; & quin-

di prefero tutto l’argomento loro i poeti, per Icfignificationiaelleloro fauo-

le: & chiamarono Tfcttuno Dio delle acque, & Vintone Dio dell’inferno, ondehebtxro

per cagione, che quella parte Occidentale rifpetto la Ortentale da doue li vie-

ne la luce , è molto ofeura , & tenebrofa . Et ancorapache da Oriente in Oc-

cidenteftmprefiabbafja,&fi difendegiù come all’inferno: &per quefla ca-

gionefifa (infero Gioue baucr cacciato il padre ne gli inferni
:
percioche la

Ita'ia è ndlabanda Occidentale,& è piu ofeura, che quella da doue Saturno Saturno.

venne. Et lafciando dabanda ciò che qui fipotrebbe direjopra altri nomi,che

à qucfti Deiaccomodarono ,& quanti alai vi furono , che come efjì fi chia-

marono , &fe furono avanti o dopò ,ilche qui non fi può dire, ne importa

moltoa quefla materia,; Dico , chepercioche à Gioite toccò la parte di Orien-

te che rifattole altre duefipuò chiamar ciclo , efinfero batter toccato à Gioue

ilcitla da qitcflo prefer occafionc, fpenalmente pache Gioue dopo che par-

ti il regno co i fratellifuoi , fempre feccia fua habitatione nel monte Olimpo Olimpo..

d. Tcjjaglia , alquale,&à tutti quelli della fua altera , & grandrg^a i

Greci danno lofiefjom me che al ciclo. Etpa ciocbe qurflo Gioue fu vno de
’

piu tuffuriofihnomini delfuo tempo, & difeendeua dal monte Olimpo pergo-

dere dimolte donne, lequali egli cercava douunque poteva , ò fapctta trouar- giou\^> .

leiperò conforme alle aflutie, & inganni che egli vfitua per potei
r
piu corno

datamente batterle,lo fingono cjferfi transformato in dittaJ'eforme:& così dico

noychcpcr dormir con Danae fi transformaua in pioggia d’oro, che certo
^

nonfu altra cofa,fecondo dice Santo ifìdoro nel libro decimo delle fue Etimo Liymoioguru!

bigie, fe nonché Gioue congranfomma d’oro che diede, conuppela (impli-

cata,ètrinchiufit donzella: &fingono cjferfi transformatola idmphitrione A“1>laui0,ie‘

medefimamente
,
percioche dandoli molti tefori, lo lafciò dormir in fuo luogo

con la propria moglie: & in Toro perciocbc venendo per mare
,
portando fu

lavela dtlla natte ttnToro dipinto, rubò in quella Europa. Etin fuoco: per Eur0P»«

cioche per godafi con Egeria, ne tolfc per introduttione un cuoco, qual lo
t,e,w '

mefie in cafa': & di quello modo fi transformò le altre volte : nel che fi uede

chiaro quantofoffero pritti della urrà cognitione, & del verogiudicio quelli i
AuttCMu

quali adorauano per Dio , & primo governatore de’ cicli 9 & della tara »

vtfhitomo così vitiofo , & fommerfo nelle delieie della carne : del quale fin

hoggidì
fi vede lafuafcpoltura in Candìa,anticamente chiamata Cretaffecon-

do affermano Marco Vairone, & Solino. Etpoi che àcoflui chiamarono Dio **

degli Dei, pa luifacilmente poffono far giudicio di tutti gli altri Dei ; de
'

quali à lui chiamanopadre ,pir cffcrcome in effetto nano la maggior pat-

tefuoifigliuoli : fi come Febo,ilqua'e chiamano Dio dille J'ciiv^e, & Mart
tc

'°SWizefJ
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te Dio della guerra, & Mercurio Dio della eloquenza, Bacco Dio del vino ,

Folcano Dio delfuoco , & Fenere Dea dell’amore ; ò almenogli eràrioparen-

ti
, fi

comeVlutone Dio dell’Inferno, T^ettuno Dio delle acque. Cerere Dea

delle biade della tetra , & Diana Dea della carità. Et per quello modo pro-

cedendo in infinito,]per tutte lecofe di quella vita , ciré imaginarfipojfano ,

per ognvnafpecialmentefingevano Deiparticolari ,
giudicando , che vnfolo

Dio non bafìe.uepcr reggere , e gouemar ognicofa . Et ancora ncn contenti

de'già detti Dei, molti animali , alberi , & piante celebravano per Dei, per

certeproprietà,che in quelle vedeuano : Et verme la cofaà tanto, cioè fecon

do racconta Giuvenale, gliE siti) odorottano la Cipolla, & il Tonoper Dei i

reputai;ano beati quelli che filmili piante ne’ loro giardini piantonano: ma a-

uenga , che la opinione deliingannato , & fciocco volgo, croio battere tut-

ti quefli Dei , & gli huomini paggi,& vani erano di parere , che così fa-

cilmentepoteuano loro deificare vno de’ loro faifi Dei , come la eternafapicn-

ga crea bora vn’ huomo ver o , come fcriue Marco Fanone nel libro della

naturai degli Dei,dicendo che vn certo Filofcfo chiamato Braffilio trottò per

il popolo Romano due mila , & ottocento Dei. Tilt ne potrei ancora di-

re ,
come venner o con dottrine cosìfalfe in tanto errore i Romani,che tutte quel

le cofé dalle quali ne ricevano alcun beneficio , & quelle che gli porgevano

alcunapaura , tutte reputavano Dei : comefilegge di Tullio HoSlilio , terreo

Re di Roma , ilquale ejfendo ammalato conia ternana ,& ritrouandofi forte

fcolorito, &giallo,alla ternana , &giallega adorava , &le faceua facrifi-

ciperche andafjìro pia:& à Flora meretrice : percioche al tempo della fua

morte nomò per fuo herede nel tcSlamcnto il Senato , lifecero vna Statua ,&
lapoferofra il numero degli Dei :& cclcbrauaogni anno lafuafefia il popo

-

lo,andando tutti ignudi,& godendofi con chi più gli piaceua. 1 Confoli vol-

fero leuar via queflo brutto ,& abomineitol coflumeffecondo dice Santo Ago-
stino mi libro de Ciuitate Dei, ma non fi arrifebiarono à farlo,& accicche

non pareffe così brutto , la chiamarono Dea de’fiori . Tgpndimeno per con-

fondere tutte qucSìevanità,fappia voSìra Ecedi. & ogni vno di fono, &
buon giudicio , che nonfu tanta ìioltitia in quel così grande come buonfide-

rato popitlo Centilico,nato , & creato al mondo dalle ofcure tenebre della

fua ignoranza, che tra loro non fi trouafiero alcuni , che del tutto non fofie-

ro cicchi , ò che foffero privi di alcunfegno ò luce di ragione naturale : come

fu la cemmuneJcola de’ Filofofi, laqual fempre conobbe vn Jolo Auttore ,&
motore di tutte le cofe: dal quale come daprincipale origine tutte le altre co-

feprocedono, & da chi come da fourano gover natore tutto Cvniuerfo è fo-

Slentato,& retto. Queflo intefe Socrate quando efiendo per morire , dific ,

che volentieri ne monna perla confefiione di queflo folo Signore, alqua

-

le in quanto la fua fragilità humana,pcrmeffe fempre,fi sformò di feruire

,

& di non l’offender mai. Medefimamentc vogliono dir di Ariflotcle, che

ridottogià nello cflremo articolo , raccomandandofi à queflo fourano Crea-

tore, diceva : Cagione di tutte le cagioni babbi mijcricordia di me .

Et

I
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Etper ncnfermarmi raccontando in particolar la opinione di ogni vno ; dico

,

che il medefimo àtceuano Tlatone , & Tullio nc’ loro Libri della f{cpublica :

V Virgilio quando parla di Dio da chi ogni cofa procede, tutti eficrpieni i Cie

li, la ta ra , & l'aere , & in jòmma conofccndo vnfolo Dio . Et C tenone nel

fuo libro de natu ra Dcorum,& Marco Marrone nel libro dellapia Etbimo

-

logia mifihica effendo Tagani,& non poco cultori de’ loro Tempii
, fe ne ride

-

vano,& beffauano della volgargente, che fi raunaua,& riducala per honoya-

fe,& riunire tanta moltitudine di Dei , mof]i à ciò pei • treprincipali cagioni ,

che rvna era ignoranga,lafeconda adulatione,& la terga paura, 7/e mifer-
merò quà à vola prouar per altre auttorità della Sacra Scrittura , comeper

efferquefli Dei certe bugie,&fantafiehumanc, & inuentioni diaboliche , fe-

condo afferma il Trofeta dicendo : Gli Dei de' Gentili ruttifono demoni ; Tot
*Jx à tutti ne confia comefono le loro erronee& inganrteuoliJupnflitioni; poi
che uenne la luce del chiaro Sole di unità:cioè,l’unigenitofigliuolo dell'eterno

"Padre,alcuni come ombre diffaruno, altri come edifici) malfondati/libito ca

-

detono,& tuttifinalmente nauigando con la nane della loro vanità
,
ri/contra-

tofi nel vno , &ffidofcoglio di quefioVnbo Diurno, & dellafua Chrifiiana

Religionefi annegarono,C-rfommcrfcro. Si come di quefio nehabbiamo chia-

ra ejperienga ne noi1ri tempi delle Indie che opti dì fi/coprono , che entrando

in quelle il Santijfimo Sacramento, & corpo di CHI^ISTO G1ESV ,

dijparendoi Demoni
, fubitogli Indiani cono/cono , & dijpregiano lafalfità

de' lorofaifi Idoli , chefino all'bora interucncndo il demoniogli rifpondeuano

a quanto cjfidmandatuno , vedendo chepoi reflano flatuemute. Laonde

con quel che ho detto mipai • bauerfodisfatto à fu/ficienga al mioprimo inten-

to : folo mi refia dir bora, ciò che cofi eccellenti Filofofi ,& Tocti : qualifu- Filof*fi,8cFnj

ronoHcfiodo , Mrchiloco , Horatio, Menandro , Ifopo, Lucio ^fpulegio, *•*

Cebete,& altri diuerfi, &graui auttori , & {/edulmente Ouidio, fentirono

in trottar quefle fintioni , che non fu per altro effetto , ciréper moflrar àgli Annoti

Imomini molti auuertimenti,& aftutie,perchepiufauia,&piu prudentemett'

le viuano : & pei-ctò compofero tante opere in cofi diuci/èprofe/fioni , &
Siili, & finfero lefhuole : ilnome delle quali fecondo dicono Mphtonio,&
Hermogcne piefero i Tocti da FMTgD 0 , che vuol dirparlare , dicendo

vn ragionamento non di cofe vere ma finte ,& tvouate da quefii autto ri , a fi- F*nol* che e*.

ne che fiotto boncflaricreatione di cofipiaceuoli narrationi , raccontate con

alcuna fomiglianga di verità , potcficroridur i curiofit Lettori à fpefic volte

leggere la loro afeofa moralità , & profitteuole dottrina , qual tutta èfon-

data in mamfefiar la natura , & coSìumi de gli huominì , a' quali confor- '*

me alle opere loro appropriano diuerJeproprietà , & natura di cofe , Jubli-

mandoivirtuofi, &nitupera doivitiofi: & cofi debbe vo/lra Eccelenga ,

& il prudente Letorc confiderare queSlo principioper trar alcun frutto dal~

la lettura di Ouidio , & di tutti gli altri Toeti . Muntendo , che tutti Annetti.

quelli eccellenti huomini , che dal volgo fi differentiauano , ò in Jcien-

ga , òin fortegga , ò in grandi ingegni , òche in qualche altra cofa fi

Lib. Ili, * M iire-
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firemanano, che di alcunfrutto ò gioiiamano poteffe efifere:fubito i tali chia-

tnattanofigliuoli di Dei , & comemorimmo d(cenano ejfi , chefi conuertiua-

no in Stelle :& per incitar piu gli buomini che operafiero vii tuofamcntcjc al

cuna cofa virruofit alcunofiaceua,perpicciola che ella fiojfie ,
glieli laudaitono,

& mettemmo in cielo,comeper efempi ce lo danno ad intendere. "Poi che lodan-

do i finii perciocbe vn Filofofo chiamato Trometbeofu il primo, che in Egitto

comincio à infegnar àgli buomini à efferbuomini , & à differentiaffida gli

animali,Inficiando la rufiica,ctjèluaggia ignorantia finfero baiargli cfiofatto.

Etperciocbe un’altro chiamato Atlantefu ilprimo che t rouò l’^tfirologia,fin

fiero cofiui batterfiofienuto il Cielo . Et efendo biotte,*? tutti quelli delfino cep

po ^fftrologhi,per efialcarglipiu,cbiamauano ipiu nobili Tianeti,& conflel-

lationi cclejli , de’ nomi loro . Et vedendo eficr moltofilmili alle pietre i duri

cori,&fiempre odinoti nelle lorofaljc imagmationi ,&ficiocchi errori
,
poi

clx vnavolta nella-fantafia prendonopofiejìo, finficro, che Deucatione , &
Tirraconucrtirono le pietre in buomini ; ilebe non è altro , fecondo afferma

Taulo da Terugia batter egli trouato nelle aniicbifiime Hijlorie Greche , fie

non clx come ntlla Tefiaglia venne quel Diluvio particolare
; > legenti < he da

quello poterono/campare, fuggendoji/alitaronoJu i piu alti,*? cauemofi mon
ti di Tarnafio,doue fletterò con lagran paura,&fraudilo aleuti giorni afico-

fii fra ijafii,& grotte, Jctit^i voler vjcirfuori , ne difcaldere alle pianure , fi-

no à che da Deucalione , & Tina fina mogliire ,
quali erano i piu dotti de

gli altri
, furono tutti da quell’errore rimofii , & canati dal lorofraudolento

timore , mofirandogli per ragioni naturali , & chia re , comequelle acque par

certe conficllatiohi del Cielo fi cagionauano , & ventilano molto di tarde in

tarde: *? cofi gli condufibogiif alle pianure, da doue comefacenano prima

tornarono à fminar i campi , & à raccogliere
ifrutti . Et lodandola vir-

tù della casìnà, finfiero quelli che la oficruauano transformarfi in alberifieni

pre verdi, fi come Lotosfi transformo in un’albero cofi chiamato ,& Daplme

in Lauro, dimofirando per qttefio albero
,
qual fiempre è verde , la qualità di

quelli, ebe ofitruano la netta,& non macchiata virginità t EJfcgutndo qtte-

fiomotitto appropriarono molte altre perfine fecondo le loto opera!ioni buone

ò cattine , alla proprietà di molti altri alberi . Et medefimamente tutti quei

gtoMcui,& che nella loro tenera,&florida giouentù rnoriuano,vcdcndo fipleli-

der in loro alcun fitgno di virtù ògrada /pedale , finjero cangiarfi in teneri,

&dJ icatifiori , che breuementefi ficcano : come reggiamo che 0iddiofinge

di Giacinto, chefin vn fauio , &jludiofogioitane : &^fdon, ìfarcifo,

Ermafrodito, & Salutaci* . .Ancora all’incontro biafimando, & denotan-

do i vi if , & dandone e/empio di quelli acciò che cofi brutti conte lorainfcfo-

lto nepaiano , & piu hi odio ne vengano : per quifio modo di comparadoni

fingono cangiar/i gli buomini in fiere , confatine à quel che dice il Troficta .

L’hnomo vtdendofi inbonore, non intefie,&fiuJòmigliato alle b.fiie :& con-

forme à quel che dice Boccio , con quejle parole
.

Quelli iquali viuonofecon-

do icojlnmi, & naturali indiliottoni de gli animali brutti , in quelli JlcJJi

*
. -

•
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fipuò dire

, chefi fiatio cangiati . Et così vogliono dire, che i Giganti
,
quali

furono certi huomini così fieri ,& crudelicomefuperbi , & indomiti , che ne-

gavano la deità,& potenza de loro Dei , & volevano combatter con quelli , il

perchefurono cangiati in Simic , che non è altra cofa , che voler inferire , clx

non volendo i trifii conofcerci bencficif del lor creatore , nè ojftruar lefue leg-

gi,& commandamenti , ma con prefontuofa fuperbia
,
qual è il capo di tutti i

vitij, inuolgcndofi in abominevoli, & brutte malvagità , fi congiano in beflie

& fiere
,
fenga che"gli refialtra cofa delprimo effer di hnomint ,

che la corpo-

rea, & cflerior forma di buono , come alle Simie ne rimane
. Quefio mede-

fimo volfefentir Marco Tallio
,
quando diffe : T^on è altra cofa i Giganti com-

batter congli Dei ,fe notigli huomini viuer fuor di ragione. Mitro tan-

to volfero inferireper Licaonc transformato m Lupo: Tercioche effondo egli

Pedi Mrcodia , & vfando nel fiuoregno di molte crudeltà , iJuoi(col fa-

uordi Giouc qual regnava in quei tempi ) fifoleuarono cantra di lui: perla- -,
>

qual cofagli fuforga fcampar allefelue, da doue à guifa di Lupo vfciua afeo

fornente alle flradde,etper rubbar quel che portavano,ne .V/iaggaua quantipaf

fiutano. Et ancora per dar vn altro efempio della crudeltà de’ tirarmi
, fin-

gono cangiarfi in uccelli rapaci, come Dedalione in Mfiore . Et dicen-

do diquellijthe per i loro vitupcrofi,et brutti errori non ardifeono comparirfra

lagentefingono trasformarli in vccelli, che non volano fe non di notte,'fi come

Tettimene in Trottola : i riportatori di cianciein Corbi, & in Cornac-

chie: gli altieri, che mai non fi occupano in altro , che in abbellirli , & ac-

conciarfi , in Gru ,&in Cicogne , che hanno tal proprietà . Et per moflrar

quantofiagran peccato lafuperba prefuntione , & vanagloria , figurano le fi-

gliuole di Cinora. Lcqualiperche efendo il padre loro molto potente,& ricco ,

difpregiaitano i poueri,& quei che poco potevano, Dio le riduffe a tanta po-

vertà , & miferia , che mai non fi partiuano dalle porte del tempio
, oue

giacevano , domandandolimofma : per laqual cofafinfero cangiarfi in gradi-

Mitre voltepcrciocbc quelli chefi moiono diventano immobili come fafii, finfe-

ro molti efìerfi transformati infafii. Quelli chefi appicavano , in alberi :&
quelli, chefi annegavano, in acque . Et dimoflrando l’infatiabilc defio , che gli

aitaì’i tingono di accumular tefori, i quali ancora che
fi confeguifcano come efii

defilanogligioua fi
poco, come fe non gli bauefiero, fino à che conofctndolo

errore loroglifpendino,fingono Mida perciò cangiato in oro. per dipingere la

invidia,& lefueproprietà introducendo Mglauros; & per riprender laluffu-

riamettono Circe: laqualefecondo che Horatio dice fu meretrice di così mara-

uigliofa bdlcgga,chc à ognvno che ta vedetta incitava à luffuria ; &percio-

che colui che molto fi
diletta di folag^arfi con le communi, & publice mere-

trici,èfimile al porco ,finferoi compagni di Vlific cangiati in poni.& biaft-

mandoglihuomini prodighi , & dati a’piaceri, pongono Mtheone conuer- Home» -nell’

tuo inCeruo: pcrciocbc ognifua ricreatane era andar fempre peribofehi
0difle**

cacciando, fino à tanto , chela gran copia di cani che gli haueua gli confu-

marono tutta lafvafacoltà . Etper ighiottoni>& ingordi,a’ quali non bafla al

, . \ M i cuna
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cuna forte di riccheggepergrandi , chi-fimo , fingono poi mangiarfi loro flef-

fi , come £rificbtone dclqualc con ragione fi può dire che egli mangiale fe

stej'o
,
poi che mangiala de’ danari , che i difonefìi gioiieni li dattano

,
perche

glilajciaffe folla^gar conia figliuola: & ancora fingono quefio Eriftchtone

effei- figliuolo di "Proteo Dio marino , che in varie forme di animai fi cangia-

va : litiche i poetine vogliono fignificar le proprietà del noflro animo
,
quale

ejfcndo infialile in diucife forme fi cangia , defiondo bora vna cofa ,& poi

odiandone vn altra:& chealcune volte confuperbia reputandofi grandepren-

deforno di Leone , altre offendo timido prende forma di Cerno : & quando

ilapenfando alcuni inganni , neprende forma di Polpe: & così quelfauio

poeta Ouidio va trattando ,& mettendo maranigliofi,& mirabili effempi , co-

me vofira Eccellenza,& ognvnocon occhio attento, & chiaro giudicio vo-

Undol ccnfidcrare,lcggcndo quella fita opera delle transformationi fue , cbia-

Coflume degli ramentepotrà vedere. Ma vofira Eccellenza debbe auertirc che era conflitu-

•mìuù. tione molto vfata, & offa nata fra gl: antichi ,&grandi Eilofofi ,& poeti ,

tutte le cofe, che voleuanofar , sì leggiere comedi importanza > cominciarle

inuocando ilftuor din ino : ilche fra altrigrani autieriafferma Plinio il mi-

nore (
volendo lodar Traiano Imperatore ) con qucfleparole. Ciufla ,&fa-

uiamcntc , o Padri conferiti , inoflri vecchi ordinarono , che qualunque per-

fona,che doucfje cominciar alcuna cofa , la cowinciaffeprima inuocando Id-

dio : psrdecite nonfipoteva nulla bene ,& prudentemente cominciarfingafpe

dale aiuto ,& configlio de gli Dei . 'bfon ignorò quefio Ouidio
,
qualefecon-

do afferma Pietro Crinito nel libro tergo intitolato de' Poeti Latini,& al-

tri autori
,fugentilhuomo fiomano,& non minore afìrologo naturale,& mo-

rale, che eccellente poeta , come di ciò ne rende chiara tefiimonianga quella

fila dottijfma (fera delle transformationi , & fpecialmente della filofofia nel

primo libro, in parte parlando come Eilofofo,& in parte come poeta : &
dell’afirelogia nelfi condo , dotte mofira l’animofino intorno effer molto lonta-

no di dar ad intendere , nè penfare , che il Solefia huomo animato , sì come

Ini finge , nè che hobbia figliuolo alcuno , nè cavalli , ma favoleggian-

do
,
perrnefìrar il corfo naturai del Sole,& ifirmamenti ,& de'fitoi effetti,

Snaturali cofe:& medtfmiamente per riprendere quelli, eh: mal fanno ,

Crpeggio adoperano le feitnge , introduce Phetontc I{e dell’india , ilqua-

le , fecondo narrano le vere hifiorie, effendo vanagloriofo , & firmando

fi lapicntifjimo fenga efier , feminò fra la fcioccagente molte confufe, &
falfe dottrine : '& per quefia cagione dicono , hauerfiabbracciato la terra con

infiniti errori. Chiamatilo figliuolo del Sole : perciochegli antichi tutti ifoni

thiamauano figliuoli di Phebo , ilquale adorauano per Dio delJ'aperc :&fpe

-

ffalmrtc fi tolfe occafione di fingere quefia fauold : percioche navigando

Morte a The- Pbelonte con vn'armata in tempo de gli cccefjitti caldi per il fiume Erida-

>w,per ifitoigrauifjimi peccatifu amaggato da vnaJdetta , che vennegiu dal

culo. Ma tarmandoà Ouidiodico
, che volendo egli metter in effetto il fuode-

fio ,
chefu nivfirarà gli findìofi delle buone lettere, che dopò lui baucuano da

: . ucnire

,

inaici.
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venire,ne’ venturifccolija viuacità del fuo ingegno rulla inuentìonc di quella

fua mirabile opera delle transformationi,laquale ragioneuolmentcfipuò chia-

mar madre ò mare di tutto il buono dellapoefia,& lagrandetta delfuo vniuer

faifapere in tutte lefette arti liberali,& la copia,& abondanga dellafua dot-

trina,& moralifcntcngc,& efempi di diuerfie,& buone Hiflorie: conofcendofi

efierbuemo,& che dafefolafenga lo aiuto celefe, erapochifinta parteper con

feguire il fine prefuppofto,feguendo il fuo antico,& vecchio cojìurne,fa pri-

mulafua inuocatione, dicendo ; 0 Deipietoft io viprego,& fupplico
(
poiché

da voi procedono tutte quelle transformatiom)mifiatefauoreuoli dandomiper

raccontarle vn ftliceprincipio, &poi continuate quelloper fempre : accioche

ioncll'operamia pojfa raccontar le cofie fucceffedal principio del mondo ,fino

a’ noti ri tempi . Etpoi comincia à narrar ciò else ne' uerfi precedenti fomma-
riamente fi contiene*»

.

Ecco Signore,che vi ho dichiarato,& effoflo quanto voi mi comandaflc , &
io vi promejffi : così come l’ho trouato,& ficritto , così ve’l mando . 7qè altro

per Itora mi occone dire fatuo, chefua Maeftà fi ritrouafana,&di buona vo-

glia , & hieri mattina afcoltò vita mia predica , infieme col Beuercndijfimo di

Tolcto,& con tutti i Baroni,che in quefla cortefi ritrottano . Tfoflro Signore

flanellaguardia di volìra Ecccllenga,& àme diala gratia,che lo ferita.

Da Toletoa'XX. di Settembre del M D XXXV III.

IL FINE DEL TERZO LIBRO.’
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DELL' ILL-*‘ SIGNORE '$3-

DON ANTONIO
DI GVEVARA,

Vcfcouo di Mondogncto, Predicatore, Chronifta,

& Configliero della M.Celàrea;

Libro II1I.

Tradotto d$ J*pagnvolo tn quefta noftra lingua

DAL Sig. ALFONSO VLLOA.
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DELLE LETTERE
CHE SI CONTENGONO

NHL PRESENTE LIBRO.

-Imi : :
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DONNA Agnefa

Manriche Duchef
fadiParedcs, Si-

gnora di Vigliapa-

latios. T ratta della

honcftà ihedcono
hauerc le donne, fpctialmentc le

donzelle,le qualità loro, con al-

tre cofc molto neccflarie a que-

llo propofito, degne di edere in-

tefe. E lettera molto notabile,

e

digran frutto pcrquelIcGentil-

donnc,che negltono alleuar’ho-

neflc , e ben coftumatefc lor fi-

gliuole. à carici

Seguita 1’Autorcl’incominciatama

teria, &. pone ducqualità molto

notabili, che dcono hauer le don
2clle,che ueramente fon donzel-

le* ?
Altre qualità, che hanno d'hauer le

donzelle. 5

Concludel’Autorela fua lettera, di

moftrahdo di quali cofc debba

guardarli la donzella ucrgine ,

che neramente è ucrgine. Et di-

ce i mali che le Ruffiane cagiona

no. 7
ADon Pietro di AlbornozGouer-

naror diTcndiglia, efortar.dold

à douer fopportar in patienza i

trauagli di quello mondo . E
lettera molto ne labile per ogni
forte di hunminittibolati. io

A Don Pietro di Portocarrcro Aba
te di Santo Ifidoro , della igno-

ranza humana; d quante forte di

igno/anze li trouano , & come 1’

huolno naturalmente ignora, e

non fa fette cofc. 14
Conclude l'Autore la fua lettera ,

& tratta della ignoranza , che é

colpa & peccato-, & di quella ,

che i feu fa della tal colpa Si pec-

cato . 19
Ragionamento fatto allo Impera-

tore nella prima Domenica di

Quartlìma,fopra la oratione, &
quanto necedaria ella (ia peri fer

uidi Dio. 10
Che alcuni quando orano , fono

cfauditi ntlleorationi loro perii

loromale, & chcaltri non fono

efaudiriper bene, & giouamen-
toloro. 24

Ragionamento fatto a’ Canonici

della fua Chicfa Epifcopalc di

Mondqgneto, della limpidezza,

* 2 Se
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v. p .riti grande,che in publico,

&ìu fecreto deono hauerci Sa-

cerdoti.così Preti come Frati. E
materia molto notabileperibuo

ni Rcligiofi
. jo

Conclude l’Autore il fuo ragiona-

mento, & manifcfla moltcaltre

cofc , che deono hauere i Sacer-

doti . 34
AI Capitano Diego Garriglio. Del

la ingiuflitia del Duello , & di

coloro che il permettono. E let-

tera notabile, & degna di clTcre

intefa da ogni honorato Caua-
liere. $7

Seguita l’Autore il Tuo intento. Se

inoltra , che u ale piu nella guer-

ra, & nella battaglia un’huomo
giu/to orando, che mille huo-
mtni combattendo, e battaglian-

do. 44
A! Dottore Alfonfo Lopez di Sala-

ztr . De’ grandi mali, che l’aua-

ritia cagiona. fi

Dimollra per alcune fimilitudini,

come l auaro è limile all’idola-

ti^jC ancor peggiore.

Seguita l’Autore il fuo intento, di-

mo lira rido che la legge di Iddio
non cì toglie uia l’obligodiubi-

direa’ Superiori, A: che ancora

che eglino fieno trifli, deono ef-

fcrc ubiditi
. 57

Conclude l’Autore la Tua lettera, Se

dimoltra, clic le leggi ciudi obli-

gano nel foro della confcienzai

iudditi perche ubidlfcano a’ Su-
periori. 59

Seguita l’Autore il fuo intento , Se

dimoflra cinque alti maliche dal

giuoco procedono . 6 5

Dichiara parimente il decimo male

del giuoco, dimotirando quanto

OLA
fìa grande la pazzia de’gfuocato-

ri. -66
La moltitudine c diuerfità, chcè di

abomineuoli, &pef*imi adula-

tori . 71
Che Chriftonoftro Saluatorc ci di

moflra parimente,che per molte

ragioni li deono fuggire gli adu-

latori . 7Z
Che gli adulatori fono figurati nei

Cauallctti di Egitto. E qui fini-

rcela lettera. 7J
AI Dottor Scudcro del Configlio

dell’lmperadore. Tratta quanto

fiacofapcrnitiofa eingiuttache

nellallcp.fi comportino i Senfa-

ri che malamente fanno l’ufficio

loro. 8

a

Al Dottor Vagliapando Auditore

in Granata. Di quel che i buoni

Giudici hanno da ofTeruare . E
lettera molto notabile, & che ri-

cerca attcntione . 84
Le qualità c’hanno d’hauerc i buo-

ni Giudici, conformi al confi-

glio,cheIctro diede aMoife. S f

Al Commendatore Fcrnanperez di

Luflan : Riprende l’ingratitudir

nc, e moflra quanto grauc pec-

cato ella Cu,-Se quante forti d’in-

grati fi trouano . 89
Al Commendatore Bernardo del

Carpio. Della uanitàe fciocchct

za humana.douc feueramente fo

no riprefì quelli , che fidandoli

nella nobiltà c chiarezza del lo-

ro fangue, fi feordano à fatto del

lauitauirtuofa efanta, dandoli
a’ vitine piaceri del Mondo , nul
la (limando gli altroché nacque-
ro humilraente. E lettera nota-
bile, e che ricerca molta atten-

tione.
. . . . 9i
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Ragionamento fatto all’Imperato-

re Carlo Quinto nel giorno del-

l’Epifania, fopra quello che’l Re
è obligatoàfarpcrl’amminiftra-

tionc&buon gouerno de’popo

li . E materia molto notabile ,

& che ricerca grande attentio-

ne. 104

Al Signore Confaluo Perez gran

Cancelliere di Spagna. Tratta

del]’amicitia,edellc fue parti. L
lettera non tanto lunga quanto

notabile, e piena di precetti mo-
rali. in

Seguita l’Autorcla materia ddl'a-

micitia, Amortrala terza forte

de’ ucri,cfcdeli amici. 1
1

5

Che i ueri amici in tutte le cofc deo
no edere imedefìmi. 113

Se debbiamo lafciar gli amici,ò co-
• me debbe farli. E materia molto

notabile , con laquale allegando

molti notabili efempi, mette fine

alla lettera. izr

Ragionamento fatto a’ religiofi del

fuo ordine , a’ quali perfuadc

la pcrfeucranza in tutte le ope-

re . 123
•eguitail fuo ragionamento,e dice

qual delle uirtufia la piu nobile,

Reina, c Signora di ette . 117

cguitala materia cominciata, e trat

ta come altri dilTero edere la Rei
pa delle uirtù la Speranza, & al-

tri la Giuftitia. 1251

' oncludcil fuo ragionamento, di-

moArando come altri ditterò cf-

fere la carità la reinj delle uirtù.

Et finalmente fi dimofcrala Per

feueranza cflcre la reina epadro-

naloro. 132
Al Dottor Aquilera Configliero

dcH'Imperadorci che i Principi

re
lo.

OLA.
deono cacciare, e ftirparetuttii \

uitij Se peccati de’ loro Regni Se

fiati. 154
che i peccati caminano pubica-

mente^ fuori dcll’albeo fopra la

terra. 135
Dimoftra qualmente è grauisfimo

male peccare fenza timore, e uer

gogna ; Se conclude la lette-

ra- 1

J

7
\

Ragionamento fatto all’Imperado A '

re , fopra quei uerfi del fecondo

Salmo di Dauid , che comincia- i

no, EtnuncRegesintelligite : 1

crudimini qui iudicatisterram. j.

cioè: Mora adunque Re afcolta-' >

tc,&:c. iquali fommariamentede r

fcriuono l’ufficio de Re & de*

Principi. E materia notabile,e fi

tratta con marauigliofa dottri-
*'

na. 140 ir

A Don Antonio di Mendozza Vice
;

re della nuoua Spagna . Tratta :

l’origine,& principio de gli ancl

li, & perche cofa glihuominigli

hanno adoperati. E fi fa mcntio-

ne di molte, epiaceuoliantiqui-

tà . »49
Seguita l’Autore il fuo intento, &

mette fine alla cominciata mate-

ria de gli anelli. 156

A Don Antonio di Mcnefcs Auuo
cato fifcale dell’Impcradore .

Tratta della vfura, e dimoftra in

qualicofeellapuòoccorrere.i<5o
Conclude l’Autore la cominciata

materia, particolarmente dimo-

ftrando cnccofafia ufura. idi

Ragionamento fatto all’Imperato-

re nel giorno dell’Apoftolo San

Pietro d'intorno alla eletrione

de Configlicri, e come da’ Prin-

cipi debbeetter fatta. 166
A Don

'WtI
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T A V
A Don Giouanni di FigucroaCon

re di Feria. Perche Dio manda
delle tribolationi a’ Tuoi. E let-

tera notabile, & degna di eflcre

raccommandrtca alla memoria

.

car. lyi

Seguita l’Autore il Tuo intento ,&
dice cofe molto notabili, & de-
gne di memoria perconfolation
de* tribolati . jyj

A Don Francrfco Cobos Commen
datormaggior di Lione, e gran
fauorito dell’Imperatore . Le
manda vn’Editto del Re Arra-
ferie molto utile, A' neccfTario

perquelli che fi ueggono in gran
de honore & altezza,perche non
ulino male dell’ufficio loro . Et
medefimamente le manda una
legge di 1 hcodofio Imperatore

OLA.
contra la imprudenza nelle fen.

tenze.
x 8 f

Legge dell’Imperator Theodofio
contra la imprudenza nelle fen-

tentie.
i 7 x

Ragionamento fatto all’Imperatri-

ce I lab ella moglie di Carlo V.
d’intorno a quelle parole, che il

Profeta Amos dille, fe farebbe
male alcuno nella Città, che non
l’habbia fmoil Signore, è ma.
feria molto profonda , e ricerca

grandeattentionc. i8j

Seguita l’Autore il fuo ragionamen
to,& dichiara le medclime paro-
le di Amos con altro fenfo . .85

Al Commendator Pietro d’Vglioa:
che DIO noftro Signore ha in
colfumc di confidare gli afflitti

& tribolati. .e 7



• '•V'-
**

4
. . -

^ ri**

v
* I '

; 9*

r-v

A * “i ..
f a. .• L ’. '• i .

-

• ' - v
.

< •'

l?<o s

>?!••! -.il

-v

•• • -^h;ìA »!>.;. .*j,-\' r KV s "S . • *-

i

> . ki'TT!
V

Ottjft K , ffi'rf; r ' £« v

•i *.w]
- ^ «

* «

’- r- '» "w

*sV:- il £ $a * ^ ,ré
v

r
»-. ' li .. fr-u - V

•— • v-*”f
«

*

k. yotfrzìi vraifr- *

.
*•

- •

li ; .
t5t'* ;>: *.* *,f * ••»:

0 ’>-v< hi; -
• 3.V-*

$
,Sf *• •

**?*?
*>

•*

;
3ltj

> * *
- *#>

f*f*rr «• •* • -

4r*{ 1
,

l .M
I • r

J • ft *4.' v*- -

j •>• • nv *
f

'

•
-

• - ' i,v

4
i
** •- *** :

• -' »*'*
v

'•' *- '

r.?1j S*
“

7'J \- .

’

-
,

. '

v -*« «**<?

«• > -V* Jì «r : Y'- >
.

>V 1 *?
*.f(, w. :.> •x

-

Y '

•?» . rf*

Digitized b/,<^fTogIe





. r,
' LIBRO QVARTO

DELLE LETTERE"
DELL’ILL" signore

DON ANTONIO DI GVEVARA,
VESCOVO DI MONDOGNETO,

«

Cronifla , Configliero della JMaeflà Cefarea .

Nuouamente di Spagnuolo in Italiano tradotto

dai Sig.ALFONSO Vlloa.

Leggonfi inqueflo liin o molte curiofc lettere à diuerfi Centilhuomini ferine,

> & diuerfi ragionamenti [opra belle materie fatti •

A Donna Agnefa ManricheDucheffa di Paredes, Signora di Vi-

gliapalatios . Tratta della honeftà che dcono hauere le donne , fpe-

tialmente le donzelle. Se le qualità loro,con altre cofe molto nccelTa-

riea quello propolito.degnc da cflerc inrefe. E lettera molto nota-

bile,* di gran frutto per quelle Gentildonne, che vogliono allcuaro

honefte,e ben coftumatelclor figliuole.

Lustrissima Signor*, & matrona nobilif-

fima, otto giorni fono a punto,chc ritrattandomi in

cafa mia co'l SignorDon Carda Mantiibe di Ofor-

no Zio di vofìra Eccellenza , mi fu data una fua

lettera per mano di „tlfonfo Rov fuo follecitato-

re in quefla Corte,& ferina olii xx. del pajfato

nelle delitie di Taredcs ,
Città veramente edificata

da gli buomini,e conferuata da Dio& da’ Cidi per

ricreatione,efpajfo . Et infime con detta bibbi dal

medefimo prefentatami la mula,clxr.Eccomi manda da caualcare : laquale in

nero è bella,&io l'accetto in dono;& così lagoderò per fuoamore,et della Si-

gnora E luirafua figliuola . Ho intefo quanto voftra Eccellenga mi farine£in-

tomo al negotio fuo col Signor Trefidente del [{eoi Configlio,& quel eh'è fiuc-

Ctfio tra il SignorComedi Miranda , &ilMarchefe di Afiorga, cofa cherm

Lib.lIU. **
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hi allegato molto ; & così fiero, chehabbiada fucccdcr per lo auenirc vna

[anta, & perpetua pace tra quei Signori. Madalfaltro canto
, mib.t mef-

Jò ingran penfiero
,
quel che Volirà Eccellenza mi ricerca d’intorno alla io

-

neflà, & qualità ,
ebedeono bauer le donzelle, acciochc elle riufeifeano vir-

tuofe , & dabene : percheefiendo l’eccellentijfima Signoria Voflra vna del-

leprincipali Matrone di Spagna , tra le Signore nobili Signora nobilifirna ;

fiutole nli^
& denoti è alcuno in quelli I{egni, che\nondica , & non fappiaefiere il J'uo

fuo fàpé'c. Valaggo vna /anta babitatione di honrjliffime , & virtuofiffimeDome ; &
che è Jpecchio, & ornamento del ferrimiJefio ; (5 /opra tutto fapiente nel-

la lingua Greca ,& Latina; pare,che jia cofa impropria,cbe à mecche fon’un*

burnite Erate,& dinon tante lettere,&giudiciò, quanto bifognarebbe pei- una
materia tale, mi fi ricerchi vna ftmilcofa ; ma nondimeno perciocbe i com-
mandamenti di Polirà Eccellenza non hanno appellationi , Involuto, co-

me ho faputo meglio, fci uirla in quefla parte ; aiutandomi però di quel che

da gli antichi è flato in quefla materia fcritto ; & principalmente di quel ,

che nellefacrc lettere ho letto. Benché tutto quefio potràferuir à Pcfira Ec-
cellenza di vn ricordo,& di vna memoria apprejfo l’altre cofedi che ella abon

da , & non già per infegnarla-, onde udendo trattar quefla materia fondata-

mente, V Eccellentifflma Signoria uojìra fappia , che come coft legge nel Vec-

chio Tcflamento, la honefliffima Bjtth raccogliendo alcunefpiche alla campa-

gna
,

nel modo con che cllaraccoglieuamcflrò , &manifeflò chiaramente

quanta debba effer Vhoneflà delle donne
,
fictialmcnte delle donzelle ungi

-

ni . Tercioche leggiamo che le fpiche,lequali erano dritte,& iualzatefie co-

glieva ellaflandom piedi, & dritta; & quelle,chegiacevano pcrterra,lc co-

glieva effendo a federe, acciocbepcr forteprigaudofi d'una banda non foffe vi-

lla alcuna parte delle fue carni nuda , & feoperta : onde diapiacque molto à

jJuih?
11*10 di

Boirgsche fi innamorò di e/fa d'un cafioamore,&poi la prefeper moglie in le-

gittimo matrimonio . Molto dcono confiderar,& riguardar quefio tfiimpiodi

honeflà le donne
,
fictialmcnte le donzelle vergini, acciochc elle ftenolmefle

Ciò ebedeono nel riguardar,nel ueftir, nel calzar, nel canunar

,

cr nel ragionarci . Ter*
y°
n

cioche credano à me , & mifera quella chenon mi crcdc/fe,che fe faranno ho-

liiono pìiccre nelle, molto più to!lo contenteranno, & piaceranno à gli huomini,che fefof
'* 1

fero libere,dif]'olutcì& dishonefie; fefaranno raccolte, piu piaceranno,chtf«f

fero amiche di andar per le flrade, & pia^gcEJ » Molto piupiaccranno fe

fono di poche parole, clx fe fofierocianciere ; & fe il loro riguardar è ion

.« honeflà , & con uergogna , & gli occhi loro baffi , & per terra , ciré

fe fono amiche delle fineflre , & che divertanola villa hor ad unabanda
, &

bora all’altra^ . Et medefimamente molto piu piaceranno feil lorohabito

,

& foggia di ueflir farà honefto , & caflo , & coperto il loro corpo ; che

fe fofiedifioluto » &diskoncllo, fcoprendo profanamente , & vergognofa-

S? fonò'tbiV
mei,tcilpctto k Tercioche da quelle che tali cofe commettono, fiprefumc , ciré

Butc^mucm- fiano drizzate alla disbontftd de* uitij carnali; onde con giulìo titolo fo-

no dal uolgo riputate impudiche , enon cafie ; eporo effelechiama meretrici ,

&
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&infami. Dcono te donzelle uergini eff'ere molto honefienet riguai dar con

vii occhi busfi et mesft in terra, che il lor caminarfia mode/lo, & ripofato,

ilfallarpoco,& di rado ifcfoffcro in alcuna cofarichiefle,dcono rifponder con ^ ^
vergogna,& con/implicita. il lor ueftire, &babitofara bonetto, odiando la ^ono h, u««

àifolata pompa,& coprendo tutte le loro carni: che non fieno amiche di afcol- ìedonteU*.

toc novelle, & fauole;bauendo in odio,& fuggendo i disbonefliragionamen-

ti. Terciocbe l’^ipoftolo "Paolo nellaprima a i Corintbi,alX V. cap.dice ; Le t.C*r.i$.

cattine e disbonefteparole corrompono i buoni ,& lodevoli cojlumi.Ha dafug-

girla donzella uergine,come da i mortali ucleni,lepratiche d.vmofcjpecialmcn

te quelle di alcune ueccbiarclle , chenou fervono di altra cofa ,
che di apportar

vergogna alla cafa ,& infamia allaperfona,& perdimento della integrità uer

tinaie. Lequali degnamente come piante uclenofe dourebbono effere fuiite,&
cacciate dalla I{epitblica, poi ebe tali ruffiane fono cagione , chele mifere don-

zelle precipitino,e uadino a malesi. Debbe la donzella vergine amar lafohtu

dine,e fuggir le compagnie noceuoli, &dannofe: debbe occuparfi nella con-

templatone , &oratione : debbe amar la Unione de fanti libri , & in quella .......
ejfcrcitarfi;parleri con il fuofpofoGicfu Chritto tenendo con lui colloquia-

ie<fonreUe .

gionamcnti,& confabulaiioniJccrete; che lui ttefio dice ; Io la condui i o alla

folitudinc , & le parlerò al cuor mio. Quando la donzella vergine ,
laquàle è okc*.

vera donzella , & vergine,fente lafoauita di quantofonie et dolce è il Signo-

re, etfernette à contemplar ,
&guttarle cofecelefli, & dinine

; /prezza U

coffe del mondo-, non/lima nulla, & reputa vili tutte le cofe del fecolo ; in tal

modo , & maniera , che ellapuò molto ben dire cól Salmifla ; Qual è la mia s«L 7*.

cafa,& il mio tutto in Cielo ;& in terra Dio del cuore la mia parte,& il mio

tutto il Signore Iddio.La uirginità ,
laquale ha ilprimogrado nella uirtu della

cajìità,lignifica la uita contemplatala
,
perche la cafatà leual’anima dalle cofe

cos'unifichi!

carnali& coft come diffondo intellettoper la contemplatane della uerita,co- Laiaffmiafe

fi per il contrario,la tuffici ia deprime, & macchia l’anima,& cagiona rozfZ&L chi* rinoma*

Zadiintelletto.ondeilfilofolo nel primo della Etilica chiama nitadi animali Aiift.i. Ethic.

bruti , la uita uitiofa ,
turpe , & carnale^ dunque poi che cofì è

,

deb-

bepenfar la uergine le cofe , chefon del Signore , ejfcndofanta nel corpo & nel

lofpirito.

Seguita l’Autore la incominciata materia,& pone due qualità mol-

tonotabili che dcono hauer le donzelle, che ucramente fono don-

zelle .

E
T acctocbe le donzelle vergini ueggano,et conof:ano quali debbano ef-

fere,uoglio ricordar qui a Goffra Eccelenza alcune qualità con lefo-

pradette, chedtono hauere le donzelle. Ha da ejfer la donzella , ac-

cioclie ueramente ella fia detta uera donzella,& conifponda il nome,

& l’babito con l’opera , uergine molto cafla , etpura delfico corpo, qucfla pu- aonicl ie .

*4, 2 rità,
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virginità

.

Cheli (lonze!

la ha da t(T\r

«ergine'nel cor

I>o, Bc nell'ani-

ma.

Gen 14.

Origene.

Otig. hom. to.

fcp Grn.f l. B.

Mat 1*.
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rità ,& limpidezza virginale in tal maniera l'amò Cbrifio nojlro Signore nel-
la fi<a fanti/Jìma madre , ebe non volle nafeere

,
fenon di verginea . Ma qui

è da faperfi, ebeci Jònodue forti di virginità ;1‘ma , che fi riferba per Jolo

Dio n»(ìro Signore , e qutfta è la uirginità dell’anima , che non fìa la donzella,

violata da alcun cattino defiderio

,

ò penfiero, che fta priuo di purità,&lim

pidtzza ; & quella è vna belliffima virtù dell’animau . V’h urialtra vir-

ginità
,
laquale non è fcibata à Dio , ma atl’huomo

.
quefla è la virginità del

corpo, acciocbe il Jùo fpofo neltempo del congiungimento matrimoniale ordi-

nato pol’bohorc di Iddio la troni vergine donzella: quefla è una belliffinu

qualità , che debbe h xuer la donzella . Deli’una , & l’altra forte di uirgini-

tà era vergine quella honefhffima imbecca , dcllaqualc trattando la fcrittu-

ra fiera , dice ; era Ribecca vergine ,& beUiffima,& non l’bauea conofciuta

alcurihuomo . Tondcrando Origene quefle parole dette in laude di Imbecca,

dice ; Veramente mi mone la ragione à voler ricercare ,& faper checofa è

quefla,che fi dice: Era Ribecca vergine, & non l’bauea conofcinto alcun'bua

mo , come ebeci foJJ'e alcuna vergine, laqualc babbia conofciuta alcuribuomo.

& che ti par di queflo additamento nella vergine, che fi dica , che non l’baue

-

ua conofciuta alcuribuomo ? V*è per forte alcuna vergine conofciuta da

huomo , & che fia vergine-a ? Molte volte l’bo detto , che in quefle cofe non

ci fono raccontate , nè meno recitate hiftoria ma ci fono intafcriui molti ,&
grauijfimi miflerq . Cofi come Cbrifio noflro Saluatore , detto buomo , &
fpofo , col quale l’huomo fi marita quando uiene alla fede , cofi è contrario d

quefti quell'buomo, col quale fi marita fanima ,
quando fi difeofla alla oflina-

tione , colpa , & peccato . Quello è quello, che t ditto huomo nimico ; cioè , il

demonio, quando fminalazjz^’a fopra ilgrano: non basta all'anima che

fia cafta nel corpo ; le fa mefiiero , che quifio pcff.mo huomo non l’habbia co-

nofeiuta ; con virità , & fuole auenire , &efjere cofi, cl*alcuna fia vergi-

ne , & babbia la virginità corporale ; & conofcendo queflo pefiimo huomo il

demonio , crriccuc/ido da lui nel fuo cuore le factte ,& dardi della concupi

-

fc: mia carnale, che babbia pi rduta la virginità , & caflità dell'anima . Ter

-

cicche checca tra vagine, Janta nel corpo , & nello jpirito: per quefla

cagione raddoppia la fcrittnra Jaera le fine lodi , dicendo ; Era vergine , &
noni banca conofciuta alcun buomo . Da queflo, che habbiamo detto

, poffo-

r.o ,& dtono comprender le donzelle , chi hanno da efj'cr come quefla bone

-

fliffìma giouanc P^cbecca
, finte nel colpo , & fante ntll'animo , vergini nel

corpo , & vergini nell’anima , acdoche gì’./tornente poffano efier dette, &
chiamate donzelle ,& vergini. Hanno d’bauere quella virtù di purità , &
virginità le donzelle

, fe vogliono andar alla gloria : la ragione di queflo è.

Quando alcuno vuole caminar , & andar in alcun pacjr rimoto ,& lontano

,

per dimorarui

,

cirftarui per fempre di buona , C" con oroma volontà , pri-

ma impara i ccfiumi di quelpaeft
,
per p ù commodatamrntc pronaierfene in

efio . Je la donzella vuol andar al Ciilo , conuirne
, che vada , & feguiti i

coltami delCido, & di quella patria font ana , 0 edifica . il modo di vi-
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uer in auellapatria celefte è , viuer con purità,& limpidezza, dotte di quel-

la Citta fonrana è fcritto nell'epocaliffi ; Quella Città è oro molto puro,&

netto
, fintile al uetro molto chiaro, & molto netto ; &lacofacbe farà priua

di nettezza , non entrerà in efia . D
i
qui è quel che dijfe Sarra moglie di To-

bia ; Sempre conferuai netta l’anima mia . Ter quefia cagione debbe procac-

ciar la donzella,& efiermolto follecita , & penficrofa di conferuar lapurez-

za dell’anima,& del corpofitto inguifa,cbefila vergine nell’anima,& nel cor-

po,pcr effere,come in effetto è,vna virtù che adorna molto la donzella. Ha da

tffer medefimamente la donzella molto burnite , & tanto quantopiù vergine,

& cafta, tanto farà piu burnite. Onde Santo ^imbrofiodice ; Comiiene,che

tanto quanto piu cafta fora la vergine , tanto ella fu piu burnite : la humiltà

nelcuore della vergine è come la gemma legata in finitimo oro . Tsfon fi
può

meglio conferiiore,& guardare il fuoco della carità,& delfanto amore,che nel

la cenere della bumiltd . Onde San Bernardo fopra lo Euaugello, che comin-

cia Miflus efl,invna FIomelia dice, Belliftima mefcolanga di bumiltà,& uir-

ginità,& non mediocremente contenta, & piace à Dio liofil o Signore quell’à-

nima,nellaquale la humiltà lauda,& ejfalta la virginità; & la virginità odor

na , & compone la humiltà . Et in un’altro luogo dice ; La virginità finga

l’humiltà, forfè c’hauerà gloria, ma non apprefio Iddio. V^iltiffimo fem-

pre riguarda le cofe burniii, &lc cofealtcper fuperbia le conofce da lontano ;

& àgli bumili dà lagratin, colui che refifte a i fuperb ». Heller
,
perche fu

burnite, fu ej]'aitata almatrimonio reale , maritandofi con ^fjfucio cofi gran

J{e,& Signore, che regnaua dallaparte dell'India fin alla Ctbiopia, fopra cen

to,& uentifetteprouincie . Vafthipcrla fina alteregza,&fuperbiafu dipo-

fta,& rimojfa dalla dignità reale,& dall'autorità , & dominio,chepofiedeua.

{onfiglorian le dongelle delle ricchezze loro,nè della bellezza corP orale, ni

meno della chiarezza delloro fangue : debbe baftar a loro , che di dentro filano

adorne,& compofte di uirtù,& di diuincgratie,nè deono troppo curarfi degli

cfleriori beni . Debbonjt ricordar le donzelle uergini di quelle uerginipagZS >

dellcquali dice il facro Euangelio,chehaueuano lampade molto nette.& poli-

te difuori;& che di dentro erranomote dipurezze limpidezga;il perchefu

remofptntc,& cacciatefuori, & nonglifu datoluogo nelle nozze dello fpofo.

Hanno da effer le uergini molto bumili,accioibe ellefianopienedigratia diui

na . Tercioche come dice San Giacomo , Iddio à i fuperbi refifte,&à gli

bumili dà la fua gratta .

Apoe.st.

Toh.

Amb. (opta S.

Loca.
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Mat.if.

Altre qualità, che hanno d’hauer le donzelle.

H ^t da effer la donzella , llluftriffima Signora , molto vergogno

-

fa . Tercioche la vergogna adorna , & abbellìfee molto la don-

gelitu. 7'fou v è gemma per preciofa , & digran valuta, che

ella fta ,
che cofi adorniil monile d’oro , & corona reale, doue che rtigogluU *

Lib. I III. * U l ella
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illa è accomodata , come la vergogna in vna vagine . Debbo la donala an-

dar con la tejla bajfa ,
cui gli occhi in tara , & non col collo dritto , & dijle-

fo. Vercicche fono fegui di corruttione , & di mancamento della integrità

verginale . Onde lo Ecclifiaflicodice ; Lafornication della donna nell 'algar

degli occhi,& nelle fueparole fi conofce . Vnoie lo Lcclcfiaftico dire ili qrie-

fìo, chela sfàcciatcgga della donna è fegnodi fornicatione, & corruttione

.

con molta difficultà fi coufcrua,&guarda la enfileà ,& virginità , doue non è

vergogna . T^on v’c cofa che tanto adorni,& abbcllifca la donzella vergine

,

& la fà ccia ejj'cr di buon parere nel confretto di Iddio ,& degli huomim , co-

me la vergogna . Tfon v'è cofa di tanta Jlitna , & valuta , chepoffa pofjc-

dere la donzella vergine, come Svergogna . Di qui è quel che lo Ecclcfiafii-

co dice ; La gratin della fua utrgogna fopra ogni oro ,& argento , cioè

,

è di

piu ilima,& valer il fiuopregio,che l’oro,& l argento. Coficomeè fuergo-

gnata, efatta bri tta quella donzella ,allaqual fono tolt i i capegli,cheadornano,

no

,

e-' ahteliiuc no la fi atefia; così la donna dalla quale è tolta via la vergo-

gna , è fatta butta , &abhcmihcuoìencl confitto cCIddio,'& degli hitomi

-

ni. Di quiparimente è quel che Efaia dice: Ter cagione , chele figliuole di

Sion arda) ono con il loro collo difttfo , & accennando congli occhi , il Signore

li torrà 1 capcgl i delle loro tefte , & le farà diuentar calne ,&Jpog’ierd i lo-

ro crini . La vergogna nella donzella è vna medicina di graudijjima virtù

contraogr.i forte dipeccato; di tal maniera , cheperduta quella, d’indi in poi

non le riman alcun rimedio centra i uitij , & peccati . Ver quefla ragione di-

ce Hieremia ; Fronte di cattiua femina meretrice fia fatto per te, per doue

non volcfli haucr vergogna . Tutto il timpo che Sanfonstenne i capegli
, fà-

cilmente ruppe,& fiquarciò tutti i legami, & lacci con che effo era legato : mx
poi chegli hebbe perduti

,
perdè infume con quegli tutte le fue forge . Tutto

il tempo che la dot gelia ha la ucrgognajaqual è contprefa per i capigli, fàcil-

mente rompe le tentationi de' uitij ,&peccati itili
,& brutti . La vergognofa

copi e 'a fua tefla & facciaccfi, cornei capigli coprono la tcfla : ma perduta

qucllafia donna perde ogni uirtù,& non u'è in efrapcr lo auemre refifteriga,nè

ripugnaiione alcunaper ogni maleficio,& peccato . Delle uere donzelledi-

ce San Bernardo ; Sogliono le uergini,qutllc che fono uere uergini efièrfem

-

pre timorofie,& non maificure,perchefiguardino da quelle cofe che fono da te

mere,& d’batterpaura delle cofeficure , fapendo, che portano inuafi di terra

vn pretiofiffimo theforo ; & eh’è cofa molto difficile viucre vita angelica fra

gli huemini , & praticar nelle terre à guifa di cilcfli',& far nella carne vita

celeflc . Ter quefia cagioneogni cofa nuoua » ogni cofa fiubita ebenafeedi

nuouo , la vergine l’ha per infidie fiofrettofe , &penfa,che tuttofi drÌ7gi con-

tra effa con tradimento , & malignità . Et il venerabile Beda dice ; Haucr

gran patirà, è cofa propria delle vergini, lequali ogni volta eh’entranogli htto

mini incafa , hanno paura , & fpauento ; &mtdefimamentehanno vergo-

gna di tutti i ragionamenti de gli buomìni
,
quando con effe ragionino . Dco-

noptnfarlo , & creda lo cosi le dorelle vergognofe , Jè elle vogliono conficr-

uar
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uar& guardar il pretiofijjimo theforo della loro virginità corporale . Ha da che la dorrei

.

eJJ'er la donzella vergine,bonefla nella foggia delfuo veflirt, Z?babito . T^oa ^
danniamoperò l’honeflo babito,& modo di vtftire; ma ben danniamo , &bia- Aie.

fintiamo il diffoluto,& profano;nongià il necefiario,ma ilfuperfiuo;non il mo
deiio vfo,ma il mal vfo di quelle; percioche fappiamo,cbe fecondo lapolitez~

ga humana,alcune vcfli s’appartengono a Treti,& altre à mondani: alcune fi

conuengonoà Signori,& altri àifndditi:alcuneà nobili,& altre à plebei:al-

cune à Trincipi,& Baroni, & altre àgli artigiani : alcune alle donne marita- L'afcufonefve

tt,& altre alle donzelle vergini: ma riprendiamo,come dicemmo ilmal vfo,& dòuVbbe^aèr
loeccejfo, & curiojuàlero. Quefio diciamo, perche i "Preti fi vefonocome corretto

, poi

i mondani;&i fudditi,come i Signori:& chegli artegiani vcftauo,come Trin
dì

cipi,& Cauallieri,quejlo riprendiamo. Con giuftifima caufa,&-ragioncdco- fordini.e rccef

no effer riprefigli abufi,& cattiui ufi.Tercioche di tal manierafi vfano boggi- veftirTc'i'ic mel-

iache con difficultà fifi riguarda, & ha riJpetto,al ueflire fi potrà conofccre

,

*

nè far differenza tra il Signore,&ilfuddito: trailplebeo,& il Caualiere: il-
**** *

che è cattiinfimo vfo,& non minor abufo . Riprendo medefimamente lo eccef-

fo, per cagione della grande moltiplication delle uefii,& drappamenti di diuer

fifoglie,per cui poi sbobbia bifogno di un camariere,il qual babbia jfiecial cu-

ra di sbatterle,& fiotti le,*? di metterle all’acre,acciocbc non fiano confuma-

te,& rofe da i tarmi. Riprendo la curiofità così negli cfquifini,C? diuerfi colo-

ri,come nel pregio,& valuta di quelle. Terciocbe alcune donzelle vfano farle

di diuerfefoggio tagliate,& tagliuzzate,con diuerfi,et uartj appicchi attorno .

Le vejli alcune uolte troppofrette, & corte;& altre molto larghe,& lunghe

,

con lunghiflrafcim,cbein ognuno di quelli cififarebbe unafofjicientc ueflaper
’ “

vn pouero , ò perma donna bifognofa
,
poi che non firuano itali flrafcini, fi

non di fiopar e far nette lefrode,& di dannar le confidenze,& infornar le ani

me, per effer,come in effettofono, fopcrcbie,& impertinenti. Fna cofia uoglio
re

chenotino ledonzelle, er l’altredonne, chepeccano in quefio hitmore d i por-

tar lunghiflrafcini,chegli vccclii,eh: hanno lunga codafanno picolatefa, co

me appare nel Tauone,& nellagaza, i quali hanno picciole tefle , c lunghiffime

code. Ciò che in quefio io uoglio darad intendere,&fintile, uorrei, che m'in Nou.

tendefero; perche come dice ilprouerbio ; buon’intendilorpoche parole^.

dunquepoi che così è, la donzella vergine debbe effere molto bonefla nel fuo

babito,6r vtftire; fuggendo loabufo,& cattiuo ufofl’ecceffo ,& -curiofità; &
amando ogni bonettà,& limpidezza .

Conclude l’Autore la fua lettera, dimoftrando di quali cofc debba

guardarli la donzella vergine, che veramente è vergine. E dice i ma-
li,che le Ruffiane cagionano.

H ^fSSl da guardar la donzella vergine ,
Signora Eccellcjttifìma,dd

meffì , che gli portano , & vanno con amba/date d'ima parte all’altra,

come fanno le ruffiane , che vanno di quà in là , duna banda all’altra ,

4 por-
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Nott*b« P
0rtar>doi, Raccendendo ilfuoco della concupifcenga carnale, c turpe : lequa-

0 1
li communetncnte fono alcune vecchiarclle diaboliche, che non [tritonokal-

tra cofcu . Sono quefle tali, à miogiudiciò,fe non m'inganno ,& anco ferrati

Cèparitione
. ingannarmi, come lepignatte rotte, che poi che non poflòno fcruir più di pi-

gnatte,feruono di coperchi , & di portar il fuoco d'una cafa in un’altra . Cosi

queflc uccchie, membri del demonio
,
poi che per laloro antica& fianca vec-

vfficio delie chicg^a non pojfono più efercitarfi nella deformità de’ ritii,feruono di copri-
vecchie xu a.

tricj f
<& acconjcntittici deviti) ; &di portar mefli ,& nouelle d’unacaflain

vn'altra, d'vn luogo in vn altro, portando infleme il fuoco della conuerfi-

ttone, & vitio carnale
;
perfuadendo , configliandò,& tirandole[empiici don-

zelle , vergini& cafle , che condefcendano à qitel che effe malamente procac-

ciano , & ricercano; per doueelle vengono a perdere il pretiofiflimo tìteforo

della loro virginità,& ad effer dishonorate, & infamiate. La donzella ver-

c gine debbe fuggire , & allontanarli da tali conuerfationi , e pratiche , & non

admettcre ambafciate,nè mefli di forte alcuna . T^on debbe accettar lettere,nè

motti , nè menofonetti,ò vafi,folto colore , che fieno[atti infua laude,&fauo

che la dontej re : nè meno debbe accettar preferii , doni , nè imprefe : perche credano a me,
la d«bbe^fa£gi

VQnann0 credermi , che chi accetta, ancor chenon uoglia, ha da donare ,

pratiche, e che per corrifpondere col debito,& debitore, a che non è obligato colui che non ac

-

cattar cofa ai- cetta c0[a alcuna . Così come i pefeatori per pigliar i pe[ci,molte e molte uol

-

casa.
_ te turbano l’acqua chiara ; così quefte vecchiarellc ruffiane, con parole , con

lettere , con doni e prefenti [ollecitando le innocenti donzelle, le perturbano

& aceieebano perpigliarle nella rette della lor malitia,& inganno ; in tal ma-
© ni dio aei 4 . nicra,chenol fentouo fin che fi veggono dishor,orate,& infamiate. Trarrà Oui
4cU« transfer.

dio,che Dafnefigliuoladi ^dchrifio, fu ingannata,& corrotta daunagranfom

ma di danari , che le fu dataL, . adunque poi che così è, debbe la fluita don-

zella,& vera vagine cacciar uia dalla fua compagnia tutte quefte ruffiane ,

con vcrgogna,& biafim o,&{prezzar tutti i doni,& prefenti , così come mor-

tifero veleno, &toflìco,c’ha da offenda,& dannar il fuo corpo , & vccider

u
h
ni« 'debbè

^anima fMa ' Debbefiguardar la donzella ungine di mai non fio)- fola, nè me
ftar foia con al noinluogo fccrcto, & rimoto con alcun’huomoffe non foffe con effla alcuna com

di RaniiiJ*
* pugnia Jar.ta,& honefla. Thamar, efiendo donzella ungine, & parendogli

ejftr cofa mollo difficile, che^4mon fuo fratello vflafle con lei alcun’atto disljo-

nrflo,& brutto, nè ancor pcnfarlo,entrata nellafua camaa fola,& finga che

alcuno fofie
quiui con loro

, fu uiolata ,& corrotta dal fratello limone . Mi
ricordo batter letto in Tlinio , che loflcorpioncha tal proprietà, che molto piu

Proprietà dello grane& aframente punge, percuotc,&ferifee le donzelle vagini,che quel-
«corpione. Jc c/}e nonj0no ;ali; COi\ fl demonio,[corpione infernale,con tutte le fue forze,

& in quanto puòfi affatica,et ingegnaper ingannar,& ruinarpiu toflo le don

Zflle uergini,che quelle che così non fono . adunque poi che così è ,
deor,ole

domatile verginiguardarfi di non fior fole con alcun’huomo, nè di admettere,

nè afcoltar le [uelufingheuoliparole,ma fuggir dà quelle. La caflagna, laquol

è intera , <2r finga rompimento alcuno ,
polla nel fuoco,lofio[alta ,& ritorna

con
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con impeto dalfuoco ;ìlche non fa quella eh'è rotta . Così la dongella vergine,

la qualeaccompagna la integrità virginale, abitaiinique parole, che non fode-

ro dirizzate a buon fine,debbefuggire,&/campar,& contradir,& non dar-

li orecchie: percioche è uia molto buona per la confcruatione della fualimpi

-

dc%ga,& integrità uirginale . ^Apprtfio lefepradette cofe, debbo medefima-

meutela donzella vergine avvertire, che non uoglia, nè defideri parer molto

bella dinanzi la niSìa,& confpctto degli huomini,faluo di folo Dio noftro Si

gnore,nè ptnfi,cheper queflo ella fi mariterà meglio . Ejìer,dellaqualedifo- chela doniti

pra ne habbiamo ragionato, non procacciò ornamenti donnefchi
,
profani,&

pro"a Cei«
b
d*

dijjoluti: il perche meritò confcguir,& haucr Ignorate matrimonio, maritan- p«tt beli» «

dofi col I{e affinerò . Quello;che habbiamo detto,chiaramente è contra molte *'* huo

donzelle , cheprocacciano ornamenti dijjoluti drigT^ati per ognibrutterà di

carnai concupìfeentia ,& brutto ccngiungimenco
,
per doue fono reti del de-

monio per pigliar giuncanti , & infipienri giovani . Onde Salomone par-

lattdo ne i Trouetbij di tali huemini ,& di ogni una di e(le , dice ; „Anello d'oro

poSlo nel nafo del porco , è la donna bella,& pagga . La proprietà delpor-

co è, che fe benha alcun'anello appiccato alnafo, ilquale gli fuoleffer mefi-

fo , & fpeffeuolte perche non rumini tanto , ancoraché fattoio , lo inno-

glie , & imbratta nel fango , in ognimmonditia ,& mancamento di netteg-

ga . Così la donna bella , & pagaci , non cafia , nè continente , l'ornamento Compiuti**

della fuabelltgga, gir buon parere,il mette nel fango ,& immonditia della
ne*

bruttcgga,& mancamento di nettezza della Infuria . Fjcordinfi le donzelle

vergini di quel che dice Boetio ; La btlltgga ,& buon parer, è come un ueloce

vento,che tojlo pajfa . Et Salomone
,
parlando medefimamente della belleg-

ga,& buon parer delle donne,dice ; Vana è la belligga : la donna laqual teme siiom.rwno.
Iddio,faràiodata. Hora confidcrato effer così tutte le J'opradette cofe,come in li.

effetto fono,deono le donzelle in tutto &per tutto metterle in opera,&offer-

uarle,accioche cosìfianoliauute, gir efiimatenei con(petto di Dio,& degli huo

mini . Concludendo, & udendo dar fano documento , & ammacflramento

alle donzelle
,
quali debbano effere ,& ogn'una di effe , dico , che la donzella

bà da effer cieca,forda. Toppa, firoppiata, et mutola . Ha da efìer cieca , che Qual ha da eli

non fia amica delle fincftre,nè boriofa riguardando hor quelli , bar quelli , che f“
eU don?t1'

paj]ano per le Sirade. Voglio che jiaforda,cho non afcolti le ambafeiate delle

ruffiane , nè parole carnali dishonefle , &profane . Zoppa, che non vada

,

nèmeno fia vifia per le Jlrade, nè meneper lepiagge, errando, vagando , &
difeorrendo per quà ,& per là , come uagabonda . Che fia Sìroppiata delle

mani,acciocbc per ninna uia,& modo nonprenda,nè meno accetti lettere,dot

ni,& prefentialcuni . Se la dtngdla ofieruarà tutte quefie cofe, conferuerà

,

&guarderà lafina integrità uirginale,& Innpidegga della fua anima,et conr

fcicnga,con che confcguirà,& riporterà il premio jourano dellagloria,che dir
,

nè meno penfar nonfipuò. Tutto queSìo è quanto mi è occorfo dire à Vojìra

Eccdlcnga nella materia propoftami ; il che, come al principiale ho detto,

fcruirà jolamente di un Jemplice ricordo per infegnar ,& ammaeSìrar le fut
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donzelle,come fempreCbriflianamente,& piamente ha fatto ; voflra Eccellen

^a accetterà l’animo mio, pregandola à commandarmiJempre,cbemi faràfatto

re. Col ì\eucrendifi . Trefidente furò l’ufficio cb’ella mi ricerca,& non manche

rò di ricordarglielo poi in tutte l’occaftoni,cbe mi uerranno. Di quà non sò al-

tro chefcriverli,fatuo chi’l Reverendifi. Cardinal di Toledo fabrica , & quello

di Sefiglio dice l’ vfficio ordinario
,
pregando per lo fine della fabrica del Cor

dinaie,perciocbe egliba trottato un nuouo modelloper lafanta Cbiefi di Tole-

do;ma per quantofigiudica ambiduoi metteranno fine tofto a i lor penfteri, per

che boggimaifonogiunte le uentiquattro alle cafe di ogn’uno di loro. Kofira £ c

celiarla fiia fina ,& mi conferiti nellafuagratin

.

Di Madrid, ilXV . di Margo. M D XXXXL.

ISella efottttio

ne dell'autore

èque (la.

A Don Pietro de Albornoz Gouernator di Tendiglia,efortando-

lo à douer fopportar in patienza i trauagli di quello mondo . E lette-

ra molto notabilcperogni forte di huomini tribolati

.

Olto Mag.Signor,& impatiente Caualiere. Daperfone parti

colat i bo intefa la afflittion,e trauaglio , nella quale y.S.fi ri

trouaua perla morte della Signora Donna Lionora fua confor

te,chefia in gloria,che certo mibà doluto intcmamcte;perche

oltre che -poi mi fete amico,ella mi era parente, ma dall’altro

canto mi fonfcandaliggato molto di quel che mi ha detto Die

go Trias voflro Canccllio,che dì & notte teneramentepiangete, come un fan-
ciullo,& che non u’è alcuno,che uipoffaperfuader à douerfopportar in patien-

ga qutfla botrenda,come uoi dite,& crudelpercoffa . Intiero Signor
, fendo noi

Caualiere, &gentil'huomo,& fietialmente battendo con la uqflra lingua ,&
penna confortato,& confolato altri nelle tribulationi loro, è gran mancamen-

to dipendenza, chenon J'appiate gouemarui con patienza nelle uojlre calami-

tà prefitti: preualendotti di quei conftgli,&fanti ricordi,che già in qttefla ma
teria uoi deste a quelli che di ciò batteano bifogno . Jqondimeno dall’altro

canto , ricordandomi ebe nè il Medico,nè l’^iuuocato , nè alcun’altra forte di

perfine in caufa propria nonfagouemarfi, nè quel che fi debbafare, ui boper
go- ifcufi,tr cosìfacendo l’vfficio di buon amico, bo uoluto bora prender la penna

errai i in cau
ma}10 y COnfolarui con i miglior e/ìempif , che bo giudicato conueneuoli ,

acciocbc il uoflro dolorefialleggerifca,& chefiate di buona voglia, pregando-

vi quanto pojfoà douer efftrpallente. Tercioche la patienza è vna rirtù mol-

togrande,& di grangiovamento per tutti i mortali nelle tnbulationi,auerfttl,

& trattagli,che in quefa ulta patifono , della qual virtù fu sìamico il Santo

Cioppo,chebauendoperduti i beni,la moglie, i figliuoli, el gli amici,& anco la

propria finità,& divenuto dagran riccbeggu in tanta mtferia e povertà, che

pieno di lepra giaceva in vno fierquilinio , & quitti radendofi la lepra con vn
peggo di coppo,lodando congran patienza il Signore,diceua; Tu Signore mi
hai doto tutte quelle cofe, chefin’bora bo pojfedute, et tu me l’hai anco tolte ;fa

•bene-

fu propria

.
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benedetto il tuofant '/fimo nomerà . llgloriofo dottor ^fguflino,parlando della

patienga ,& quanto i Ila fra reeejiariaper la fiiluationede’ fedeliinrn fermo

ne dice ; 7/rur. con verità potrà effer beato, ninno potrà eficr Cittadinodel

Cielo , ninnofarà amico di Dio,fenonfarà trottatopatientefra i mali, angu-

ille , franagli , & tribuhtioni di quefloprcfonte mondo. Colui che ha patien-

ga nelle auuerfttà,trauagli , infermità,<& tribulatiom di questa prefente vita,

faràbcato, farà Cittadino del Cielo
, &amico di IDDIO. 0 patiengatufei

quella , che vinci tutte le cofc auuerfe non combattendo , ma tolerando , &
Apportando , non mormorando, ma in tutte le cofe contrarie ^tribolationi

,

astrattagli rendendogrottea Dio noflro Signore^ . Lapatienga certamente

tutta lafeccia, & immonditia della volontà , ella è quella che ritorna à Dio

molto nette, & monde le anime, che prima erano immonde, & macchiate,

ella è nane che conduce tutti i fitoi amatori al defato porto : ella è quella per

laquale l’Inferno è chiufo, & ilTaradifo aperto à quelli che l'abbracciano ,

& amano, ella è quella perche tutti , & fermaifa ninno può e(1eregiufifi-
caio . Di quanta eccellenza fa la patienga

,
quanta dignità apporti all’

Intorno , dotte che ella habita, & è alloggiata, il maniffa Salomone, di-

cendo ; Meglio è l’Intornopatiente che'l forte, difortezza corporalefi hà da

intendere; fopra quello che dice Incoio di Lira ; Con iterità la patienga è prò

primierite la fortezza dell’anima
,
per laquale con cgnal cuor , & attimo fono

tomportatc le cofe auuerfe, le affitiani , iti attagli , Icinfirmità, & tribo-

laitoni. .Aggiunge dipiù Salomone, dicend/j; Colui , chefi infgnoreggia del

fio proprio animo,è migliore di quell'altro che combatte le Città.La Clofa in-

terlineale dichiarando queflo pafio , dice ; Maggior cofa è, che alcuno vinca

,

&auanzi fefleflo, cbcvincer, & attangarle cofe che fonodi fuori . Et la

Clofa ordinaria dice ; Minor vittoria è efpugnar , combattere , conquiftar,&
prenderle Città;pcrcioche le cofe chefono vinte , fonofuori di noi medefimi.

Maggior cofa è quel che perla patienga è vinto, er. fuperato: pcrciocheè

vinto, fgnoreggiato ,&fuperato l'animo di colui fiefio che hapatienga , &
medefimamentefoggetta , & mate fiotto diféfleffo , & giace fiotto la burnii-

ta della patienga ; ilcbe èfpctialgrafia di IDDIO nefiro Signore. La onde lo

^fpoftolo Vaulo dice ; Gratie ftanoreftà IDDIO,chefemprc trionfa innoi;

cioè fempre tifa trionfar , & riportar vittoria
, & trionfo de’ noflri nimici

perfeguitatori » & delle tribolationi per la patientia della tolcrtinga , & dille

auuerfuà . Onde 7/icolo de Lira dice; 7<{pbil forte di uincere è la patien-

ga . Vìlice colui ebepatifee : fé vuoi vincere ,
impara à patirci. Terciocbe

da queflonome patir , viene , & difende queflo altro nome patienga-, . Ma
infelici noi ,

che , come ben dice Santo gufiino, fi trottano pochi , iquali nelle

tribolationi , afflitrioni , & trattagli hahbìano vera patientia . Moltifi tro-

ttano burniii , molti temperati , molti caritateuoli , molti cafti » & continen-

ti;ma pochi fi trouano che habbiano patimiai
t
ìielle attuarfittà; pcrciocbela

tribolarteneJ'copre , e manifefia la Virtù , ò non virtù,che è rincbiufancl più

feci eto del cuore . Lofcorpionc
,
quando efio è trottato.ftà bafjò , & quieto con

ripo-

Ang.tllifta**

li (emione, j».
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te in lode dell a
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«putitone, yipojo

,

wón catta la lingua
,

apparecchia gli Jlimoli fuoi ,ma tofto

,

cfce £

tocco ,& calcata prepara lojlimolo
,
punge , & pcrcotcs. Di quella manie

come è cono- ra è concfciuto il virtuofo , ò ilvitiofo , & quello ilquale è vuoto di virtù .

fo.o u uitiofo? 'Pcrcioche l’huomo vuoto di uirtù
,

quando l punto

,

ò tocco da alcuna tribo-

latane, ò da alcunaparola , che l’offenda & percuota , ò da alcuna ingiuria

chegli èfatta,fubito[chiappa,& crepa con impatienga,come mortiferoJerpen

te armato d’ira, di odio
, di rancori, & dimaleuolcnga ; & dice parole

che I» tribel* imiuriofe , & di impatienra , & Calta contra colui che il moleftò . Nel che

che e nei tuo- jiproua, &mamfeftalafuaperuerftta , Vfteonofeeeffervafo vuoto di utr-

**• tu. il contrario di queflo hanno lefante, & uirtuofc perfine^. Tercioche

moliflati, &percqflì in unaguancia,toflo con fourana patien-ga apparecchia-

no uolenticri l’altra ; & con lodeuole perfettione amano ilornimici, & pre-

gano , orano , & fupplicano con ardente carità pei- quelli che gli perfeguo-

Bemardo f<j

no. di qui è quel che s<m Bernardo dice ; Così come le Sielle rifplendeno di

pia la Cantici! notte,& non digiorno ; così lauirtù , che nonfi vede nellaprofperità,rifplen

de nelle tribolationi & auuerfltà , accompagnata di patienga . il uenerabil

*u«
fopwf*n Beda dice-. Qual cofa può efler tantogrande, come lapatienga del cuor dell*

che non è co- buomo ; chepunto, &percoffoin una guancia apparecchia l'altra, accioche

Se '

q

n
«an*o*u raddoppie, &.accrefca la ingiuria iltrìflo & pcjfimo difenfore t comequefta

pitienza
. talpatieriga,&preparaiione non rompe , &fpeg^a laforga,& vigore della

indignaiione, & animo adirato,& non fi lafeia quieta , &pacificaper ef-

fa , l’ira ? comeperla patienga dello ingiuriato nonfi accheta l’offenfore ,&
fi muta& riduce,& contiene à penitenza?Feramente è molto meglio,& vai

più vincer il male della ingiuria col bene della patienga , che renda malper

male. Nell’antica , & vecchia legge u’aa egualpaga
,
pache commandaua,

che all’aggrauato & ingiuriato foffefatto giuflitia fecondo la egualità del

danno riceuto;& cosìfi mifuraua lapena pa la qualità della offefa . ma nel

Santo Euaugelio , vi è eflremità digratta
, pache ci infogna che vfìamo della

vinù della patienga , & che fmprelaofferuiamo , &feguitiamo, ancora

che fìa con danno, &padita della roba, dei figliuoli, dellamoglie,òdd

le membra, &parte del noflro corpo; Onde a quefiopropofito dice San Cirri-

Chrifoflom* foflomo, & dice molto bene ; Setiruppao, o cauarono viiocchio , & tufi

(òpra Mai. affatichi, et procacci chenefia canato un’altro à colui che ti cauò , et di-

Siruffeiltuo , auati che non racquifli l’occhio, che hai paduto, ma piu

folio con quel cirépadefli
,
padi l’anima ancora , &perdi lapatientia; &fap

pi che’l Demonio procaccia le piaghe de i corpiperfar piaghe nelle anime ; &
tiparrà,che tufia uinto dall’buomo quando noipuoi percotcre ; & debbi con-

fidcrare, chefeper uirtù non uuoipercoterlo , vincefti il Demonio.Dottefe non

renderai malper male, &perdefli alcun membro del tuo corpo, ò alcunapar

te de tuoi temporali beni, certa & chiariffima cofa è , che acquiflafliilthefo-

ro della patienga,che ne gli occhi d’iddio noSìro Signore è battutoper molto

maggior gratitu. mafeper forte rendefli malper màle;dui danni riceuefli-J.'

uno,che nepatiflipenanel tuo corpo, l’altro che ti affatichili per ilperdimento
1

dell
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delia tua anima ; & non è tanto il damo che ti viene, e}!'andò da i rei ftioffe-

fo-,quanto il bene, (he tu perdi quando ti parti dalla contianga , & ferme 1r-

ja della botiti,& nirtù della partenza. Di qui è quel che Cbrifio nostro SaU
uator difie; Tifila vrftra patier^a poffcdercte le voflrc anime, è da confiderà-

re, che noti dìfé tu Ila v<flra limpidézza, & caftità , nè meno nella voftra bu-

rnirà, & demijfone, tu' in alcuna delle altre nirtù ; ma in lafolq patien^o. ,fo

-

pralcqiial parole dice la Glofa ordinaria ; La paticn^a è radice,&guardia di JuVuKdtee*
tutte le virtù . in quefiale anime poffedono i corpi , & noi pofiediamo le ani-

quando con la ragionegouemiamo lefteffe anime ,
perche debbano patire.me

8c guardia di

tutte le viltà •

La vera patiai^a èfopportar i mali,& difpiaccri con egual cuore ,& animo :

& che non ci mouiamo con dolor , &pena , nè meno con defiderio di vendet-

ta contra quelli che ci offendono. Lapatienza nelle tribolationi, &miferiet

& franagli di quefla prefente vita è quella che rendeperfetto il noftropatire,

quella che dà merito,et riporta premio per le tioflre opere . Onde Origene di-

te ; Veramentegilè cofa di fiamma , & gran patienza[apportar i mouimenti ,

& le ingiurie de gli infipicnti , & poco faui . & in un’altro luogo l’ifìef-

fo Origene dice ; Qiufia certami nte è la uia , laqual Chrifio noftro Saltatore

fece,& infegnò agli he redifuoi, accioche ncn per lafortez^ainè perlaCapien-

za, ma per ì’burniitàfivnoefifaltati,& perche per lapatienza delle tribolationi

confeguifcano, &habbiano lagloria della eterna beredità. T^ecefiario è, che

limonio
, il quale viue in qurfia valle di lagrime

, ne patifea trattagli , tribo-

lationi, & affiitioni
,
fpecialmcutcmandandole Diopcrquel che alla fitta di-

urna Matflà piace non folamcnte a i peccatori , ma ancora a i giufti , iquali

patirono delleperfcanioni ,& con patienzafi offierfero alfa morte,comefi leg-

ge di moltifanti,& fpccialnuntedi San Gioiianni Battifia, chefra i nati delle

donne non fu alcuno maggior di lui, ilquale fu decapitato. Santo Stefano fu
lapidato, S.Pietro,& Santo ofndrca fi. reno crocififfi,i^fpuftolo San Vali-

lo vafo eletto da Dio, fù anco egli decapitato. San Bartolomeo fu [corticoti.

San Lorenzo fu rofiito,ri Santo GÌofpofu afflitto,& tribnluto,Efaia fufe-
gato , HiertmiaVrofetafu lapidato in Egitto

,
perche pi edicaua ,& diceua'il

vcro.Ezeihitl Trofetafu flrajrinato dalle code di alcuni caualli , ^4mos Pro-

fetafù convnofiecco crudelmente martirizzato,mettendoli quello per le ter»

pie , & pafiandclo da vna banda all’altra ; & così multi altrifanti , & ami-

ci d’iddio, cheper fuggir prolifiitànon dico, patirono molti crudelifiimi , &
inhumani tormenti , Ct tfiiglifopportomo in patientia ptr amor d’iddio no-

firo Signore. Dallefopradette cutepotrete Signor comprender quanto fia lode-

uolc la patientia nelle tribolationi , &auua fità. 'Però vi prego clte dobbia-

te cangiar penfiero, non piangendo più , nè addolorandoci per la morte della

moglie, nè per le tribolaiioni , che Dio vi manda} ma che fiateallegro , &
confante. Perciocbe Dio Signor noftroforfè chefecondo lafua immenfa bon-

tà, & rniftricordia vuole , Ct permette ciò ; perche ricon iate da lui , &fap-

piate renderle gratie , & glorificarlo così nelle tribolationi ,& auucrfìtà »

cominella quiete,ripofo

,

o projpcrità . 0 che lafua diuina Mqeftà uuole ,

cioè

t! di

ii •

auc.
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che così,come à lui,et à noi ftefjo fe:c noto,e manifeflo,così pereffempio,et dot

trina, degli altri fiate à loro manifeflo,e noto set la uirtù,cbe la profferita tent-

ila inferinchiufa,latriholation la manifejli. 0 che fta per maggior accrefcimcn

to digratia,mcrito,egloria uofira . elitre cofe vorrei dirai a quefìopropofito ,

lequali fnbo par un'altro tanpo.'hf.S .vi confali,et urne diala juagratitu

.

Di Madrid,alprimo di Luglio del M D XLJ.

A Don Pieno Portocarrcro, Abate di Santo Ilìdoro, della igno-

rami.! humana,&: quante forti di ignorante fi trouano,& come l’huo

nio naturalmente ignora, e non fa l’ette cofe

.

0Ito Bjuer. et denoto cibate. Diego Flores vofìro Canonico

mi diede la voflra de ixx. dHpaffato , et da parte uofira mi
proteflò che dottiffifar la rifpofìa in quelpuntofilcheper dir

ui il nero, Signoie,non mifcandaliggo,anzj mifeceridere;

e chi miveniffealla memoria ilprotefìo che un’^fmbafciator

(il cui nome,per buon rijpetto non uog lio diruì)del He Caiho

licofece a "Papa Leone trouaridoloper la flrada nel Borgo di S.Tietro in Hpma,
{he uoieua allhora allibra loft rifiolueffe in un negocio , che toccaua alferuitio

del Hefuo Signore,non fapendo il Pontefice piu che tanto di quello . ma io let-

ta che btbbì la uofira letterato hebbi per efcufo,epropoft di rijfonderai a quel

thè mi ricercate vi ferina della ignorantia dell’huomo, & quante forti di igno

rantie fi
trottino; materia certamentegrane,& molto difficile d’intendere. Per

cioche la ignoranza c cagione di molti mali,& errori,et così i fiacri Canoni par

tuVraS.Vd*! landò di òffa dicono; Laignorantia è madre di tuttigli errori.Laqual debbeef-

jere lontana dai Sacerdoti , & non folamente da i Sacerdoti , maancorada*

$auiViiza
F>
.’

ae
mondani debbe cjjcrfuggittu. Di onde ne glifteffi Canoni èferino:Quelli , che

fanno le cofc d’iddio,fono faputi,et approbati da Iddio;ma quelli che nonfan-

no, ne hanno cognitione delle cofe d'Iddio,& che non le comprendono,fono me-

defimaminteJcordati da Dio,& non conofciuti da effopervia di approbatione

dellefue opere, tefiimonio lo ^{pojlolo ; Se alcuno ignora per negligenza,ò per

mainia,quelle cofe che è obligatofapnfi,quello tale farà medefmumente igno

rato,& non concfciutoda Dio nel tempo delgiudiciò che è auenire
,
fecondo

che dice la Glofa interlineale Per maggior dichiaration delle cofe,che bab-

biamo da trattar intorno la ignoi-antia,bifogna Signor che fappiate,che la igno-

rantia è in molti& diuerfi medi, Vna è buona,mediante laquale alcuno igno-

ra quelle cofe , che gli farebbono occafione di peccato, comefarebbe un rinno-

vo, ò una ufura, ungarbuglio, ò un debito , ò unoflocco . Percioche Japtr

far quelle cofe ui farebbe occafione & cagione di peccato mettendoli in

opera : in tal cafo è miglior la ignoranza, & nonfapcrlefar,che faperle metter

in opera. Vn'altra ignorantia v'è,laquale non è buona, ne cattiva , mediante

laquaìe alcun ignora quelle cofe,che non gli conuengono faperle in cofc diuerfe

,

fe alcunefono profittatoli , & le altre inutili, & dannofe , nelle cofe damo-

S'>

•H.jl.cap.
ea.
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Pignorante è anteporlo al fauio ;
perciocheò meglio lafciarle di faper ,

(be japerle^J • F’è vn'altra ignoranza , mediante lacuale alai io ignora

ijuellecofe,cbeconnicne che fappia, & è obligato fapcrle,& quella è in mol-

te maniaca • Ftiaignorantiaèdi Ius, òdi ragione, un’altra è difatto . La

ignoranza di Ius , ò di ragioneria molte maniere^ . Vna di iure diuino,&
vn altra di iure naturale, vii'altra di iure Canonico, va’altra di iure Ciuilcs •

y’è medefimamtnte un’altra ignoranza naturale& generale : un’altra col

-

pcuole, & criminale^ . Della ignoranza naturalefa mifìierofi fappia, che

l'Intorno naturalmente ignora ,& non fa fette cofc^j . La prima l’huomo non

fa, & ignorale cofipafiate,& preterite,che aitanti lui furono. Onde Salo-

mone dice ; Grande è l’afjìittione dell'buomo, pei-cbe ignora.e nonsàie prete gnor» fette co*

rite cofe, &auanti luipajlate ;& dice dipiu; Ignora l‘buomo,& non sà le co- ’

fi che furono auanti lui . Quella ignoratila non è troppo noceuole,nò danno-

féU. Tcrciocbe, cornei’iftefio Salomone dice, le eofe che fono à uenire
, fi- ledefiiftUo»,

nolepaffatc_j. Il perche, fi alcuno conofcefic le cofe papate,operarcbbe mal-
,v'

te cofe buone,&figuardarebbe d i molte altre cofe cattine : perche la ragion del

pafiato fa faper le cofe,che fono à uenire^. Ignora parimente l'Intorno, &
non tale cofe,che fono à uenire Onde l'Ecclejìaj'ìico dice ; Le cofe che fo- sccU.r.

no à uenire, per niun principio , ò comedicela Gloftinterlienale,pernÌHnmcf

fonon fi pofiono fapere : & diee piu oltre; ciò che di poi babbia da effere ,&
gli debbafuccedere,chi il potrà giudicare f come fiparlando più chiaramen- f

tehaucfje detto . T^onù alcuno che’
l poffagiudicare . Quindi fi uede molto

chiaro lagran miferia dell’Intorno. Onde S.Giacomo dice; ^fuertite cb: ho- ai»c4.e$.iQ,

radite; Hoggifò domani andaremo in quella Città,& habitaremo quitti tutto

l'armo,& compraremo,& faremo gran guadagno .
Quelli,che nonfapete,&

ignorate quel chefuccederà domani.& ne i Trouerbij èfcrittdfì^on tigloriar ftoneib *»•

ignorante,& Intorno infipiente, cheper il dìe’bada uenire nonfai quel che fa-

rà fidi bene , òdimale * Tergo ignora , & non sà l’huomo le c ofe , che fono

dentro di fi fleffo . Certamente dentro di fi fteflohà l'huomo molte infermi-

mitàjcquali egli non conofce, &nell’animamolte pafiìoni , fitto fpetiedira-

girne,& molti dijfetti fitto color di uirtù . Ter questa cagione il Serenifft-

imo I{e Dauidparlando con Dio diceua ; Signore, liberami dalle mie cofe oc

-

culte.&il Santo Giob anch'egli diceua; Sefarògiufio,qttefio medefimo igno- Giob c»p *-

ra la mia anima.& l’^fpoflolo diceua ; Ionnon fin confapeuole di cofaal-

cuna che miflimoli la confitentia\ ma nonperciò fon giuftifìcato , La ragio-

nedi queflo rende Salomone , di cendo : T^on sà l’buotno fi egli è degno di ef-

feramato, òdi efier odiato; perche l’uno& l’altro ignora
j& non lofa,per mol

togiuflo, & J'anto che eglifi fìa. Quarto ignora l’huomo , & non fa le cofe Btde.p.

che fino uicinc à lui
, eh’è la intenderne,& uolontà del fuo profilino . Onde

l\Apollalo dice . Qual degli huontiniaà le cofefecrete, eh? fino ne'd’huomo, « • .fili Con»*

fola lo fpirito dell’buomo eh’è in lui ? ciò dice lo ^fpofiolo per cagione , che

to fpirito deU'huomo è confoftantìeuole à lui medefimo,& conofce tutte le co-

le interne,& murialtrofata o Dio,chèpiu interno aU'huomOfChe iifuo tnedefi
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mo proprio fpirito . Di qui è, ch’egli non fi può guardare da i tradimenti

, bu-
gia,adulationi,& inganni;& colui chegli fi moflra piufcdi.U,qHeUoglt ì piu

t>aditorc-,& colui che penfa cheglifu piu amicolutilo èfuo mortai& capitai

nimico, Moltoapropofito di qnjlo dice Uicrcmia , Ogn’uno figuardi dal [ho

pro(jimo,& non habbia confidato intuiti i firnfra.elii. Tercicche ognifratel-

lo, preparandole il laccio fiotto la pianta del piede, l'ingannerà, & ogni amico

procederà confraude,& con inganno-, O' l'huomofchcmira,& fi riderà difino

firatello,& non parlerà ucrità . Shiituo,ignora l’huomo,& non sàie cufie,che

fonoJopra di lui\chefono le cofie celtfli : cioè , Dio, gli Angeli, la fhbrica de’

Cieli,il loro mouimcnto,& {labilità, la pia durationc,& perpetuità ,& l'al-

tre cofie,chefono nelle altcgje de Citli. Onde Salomone dicr. Se con difificultà

Jlimiamo le cofc,cbe fono nella terra ,& quelle chefono ndla nefira preferita,

uifia , & con(petto,noi le comprendiamo con fiktica;le cofie, che ne i Cielifono

,

chi inaipotrà inueftigarle, & comprenderle ? Tarlò diquefia maniera, come

fie parlando piu chiaramente hauefjc detto : Tqjunopotrà inuefiigarle,nè com-

prenderle. Stftofignora l’huomo,& non sàie cofie,chefono{otto di lui . Ter-
ciocbcyiomc Dio tutte le cofie che creò , l’ha createper firr.itio deh 'huomo ,&
l’bamcffie fiotto ifiuoipiedi ; l'huomoper il peccato originalepercoffo con igno-

rantia,nonpuò comprendcr,nè efplicar le J'ue ultime proprietà , & differenza

dicofie. Onde l'Ecclefiaftico dice ; Tutte le cofiefono difficUi,& l’huomo non le

può efplicar con lefuc parole. E finalmentefettimo,generalmente ignora tutte

le cofie . Di qui i quel che Salomondia ; Intefi che di tutte l’opere <tIddio,che

niuna ragione pojj'a trottar l huomo delie cofie che fono fatte fòtto il Sole ; &
quanto piu fi affaticherà di comprenderle, & trouarle , tanto meno le troucrà.

Tutte quifie ignorantie , & mancamento di fiqpcge uennero a gli buoniiniper

ilpeccato del nvjlro primo padre.0 maladctto,&peruerfio peccato. Tufiei quel

lo che così fàigli huomini fienga fi.nno,& ignoranti,& oficuri nello intelletto,

chepoffono molto ben dire ; Tqonfiappiamo,& ignoriamo che cofiafia quella

,

che noi dobbiamo fihr& metter in opera-,

.

Conclude l’Autore la fua lettera, & tratta della ignoranza, ch’è

colpa, & peccato; & di quella,che ifeufa della tal colpa, & peccato.

tire le fiopradette forti di ignoranza , Signor cibate, ce

ne fono anco altre maniere cCignoranza : cioè , ignoranza

affettata ; laquale è vna fcioccbcgga volontaria , che è non

voler fiaper le cofie neceffarie per la faluaùoncs . Un'al-

tra è ignorantia aaffa , & fiupina, laqual fi chiama di que-

fta manitra per vna forte di metafora . Tcrciocbc cosi co-

me l'huomo moltograffo,& quello,che{là àgiacere con la pancia in {ufo, non

vede quelle cofe , che ha dinanzi li fiuoi piedi , impedito dalla graffigli* »&
negligenza perleuarfì fufio ; così l'huomo befliale , & mondano , dato alle

vanitàmudane,&fimmerfio in quelle fi curadi intender quelle cofie, ch’i

oUi-

Ignoranzt af-

finata , & fo-

piaa.&qaalfia
•ga'vMtf'cfla.
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oliigito à fapercs • hi qucfli tali dice il Salmifìa ; 7fon vuol intender per

operar baie . Quefla èvna gran paggio-, . Dimando 1 alcuno defideraffe

giunger ad vita Città,& non voieffe faper la firada per laquale bauejfe da ca-

minarper aniuarla,fenga laquale non poteffegiungerui,finga dubbio alcuno

qucjlo tale farà tenuto grandijjimo paggo . Veramente è molto paggio quel

peccatore , ilqual defidrrando naturalmente digiunger alla patria ,& felicità

eterna,nonfi cura difaper,& conofcer la via de i commandamenti di Iddio,&
delle virtù

, fenga laquale egli non vipuò giungaci . Di qtufli talipaggi

,

& feriga fenno,dice Giob ; I quali difiero à Dio : Difcofiati da noi : perciò -

che non vogliamo la via delle tue feienge . 0 gran paggia , 0 di{parità mol-

to grande . 0 gran cecità , che l'Intorno non voglia faper quelle cofe , ch'egli

è obligoto à douer fapere . Le cofe , che ognuno t cbligato à fapercjc dichia-

ra San Tomafo , dicendo ; Tutti communemente fono obligati à faper le co-

fe , che fono della fede, & precetti vtiiucrfali de J'acri Canoni . Ognuno
in particolare è obiigato faper quelle cofe , che fi appartengono al fuomeflie-

ro . Manifcfia cofa è , che ogn’uno , ciréJpregga di tener , òdifar quello eh' è

cbligato'y peccadi peccato di om filone . Dionde per la negligcnga di quelle

cofcychc alcuno è caligato à faper , èpeccato , Medefimamente di non faper i

precetti delDecalogo ,&gli articoli della Fede,& coi megi , che fanno, ac

-

fioche l'huomo venga nella lor notitia
, & conofcimento ; & lo err ore , &

ignoranga nelle tal cofe è dannata . Etbor ia domando ; Se la igtioranga cat-

tile* fia peccato , ò nò i quefla ignoranga fi rifronde con San Buonauentu-

ra , ilqual dice . Seia ignoranga dinota priuatione di conofcimento , nc-

cejfrriaè per la faluativne
;
quanto a queflopuò tfjèr in duimodi . Il primo

che di tal manieraflà in noi, ma non di noi, & in queflo modo non è colpa , ma
pena . Tcrciochenoinon

fiamo il fuo principio, nè meritiamo, nè demeri-

tiamo in efia . Il fecondo è di tal maniera , d) è in noi , & di noi . Qice-

fìa ignoranga è colpa : & quefla fi fa in tre modi : il primo , quando noi

fiamojtclla viadella verità , &dinoflra volontà cidifìogliamodaefia, preci-

pitandociper ilprecipitio dello errore ,& fhlfità . Quefia ignoranga è erro-

nea, com’è ne gli Heretici . Il fecondo modo è ,
quando noi poffìamoacco-

fiarfi alla via della verità , & defideiiamo giacere nelle tenebit , non volen-

do faper ciò che ne fa bifogno , & è neccffario , vtile , & profittc/cole ; que-

fla può effer detta ignoranga affettata . La terga ignoranga è, quando per

noflra pigritia , ò negligcnga non ci curiamo di imparare la verità . Quefla è

detta ignoranga craffa, & fupina,& ogn una di qucfle è colpa . Mala prima

è maggior colpa, che la feconda', &la fecondagliela terga . Ma felaigno»

rango, dice tn iuatione di conofcimento di quelle cofe ,
che non fononecefia-

ric perla faìute , & faluatione, quanto à queflo non è peccato , come vo-
gliono i J'acri Canoni ; Ma flà ben , che fappiamo fela ignoranga efeuferà

alcuno dalpeccato ? à quefla queflione,& dimanda,rifponde il SeraficoDot-

tore,dicendo ; Secondo,che di fopra dicemmo,v'è ignoranga defatto,& de iu

reJa ignoranga defatto,può effer in due modi.Omefia danna diligenti*,ò nò .

Lib. 1 1 II, B Se
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Se fù omefa dcuuta diliger,ga, è ifcufad tutto; ma fenon fùomejfadeuuta

diligengatnon ijit,fa di tutto , ma di tanto . Ma fé è ignoratila de iure
,
que-

fa può effer in dui modi . ò è vincibile

,

ò non vincibilc-> . Se è vincibile ,

allbora è ignorarne, che è colpa; & quifa è di confiniimcnto vero; ò ignoran-

za affettata; &quefla feda una banda ifeufa, dall’altra banda aggrcna più

la colpa . 0 è di negligenza , dapocaggine , &pigritia , loft come la ignoran-

za a afa , & fupina ; & quifa fé in alcuna maniera ifeufa , non ifeufa in

tal modo nè lo faìna ,
perche non arda poi nel fuoco eterno , come dice San-

to sAgoflino , & ilMaiJiro delle fentenze ; ma fe la ignoranza è inuincibi—

y.To».| t .

• :iii) (i

le
,
qucHopuò effer in duimodi . 0 quefla ignoranza è introdottainnoi per

colpa,che procede,&fu auanti,òfuori di ogni colpa .fe fùfinga colpa,òfirn-

pliccmentc priua del conofcimento delia ragionevoli come ne ifanciulli ,&ne
ifuriofivhe in tutto fono priai della ragione,quella e ifeufa ,& follia di luta-

to . Onde San Bernardo dice , che a i fanciulli teneri , iquali non hanno an-

cora vfodi ragion perfetto ,1 &à quelli , che dormono , niuna cofa di quel-

le ibe fanno , li debbe efere imputata . SanTomaJodice ; 7<{on è imputata

aWbucmo la negligenza
,
fenon fa quelle cefi , ibemnpuò Japcre_-> . Onde

la ignoranza di qutfietofi è detta inulticibile, perche non può efer fupirata

-coti lo fludio ; & per la tal ignoranza non efiendo volontaria , perettenoni

nel nofiro arbitrio , & potifià di poterla enfiar da noi , non è pecca-

to . Di onde appare , che ninna ignerat. ga inumiibile fa peccato . Mala
ignoranza v in cibile, è peccato , fe è di quille enfi, li quali alcuno è obligatoi

Japeile r ma non èpeccato , fe non è di quelle eofi ch’egli è Migato à fape-

re^> .Oli ignoranza non toglie via ogni vfo di ragione . Ma non in rut-

to pieno ,& allhora non ifcuja di tuttoyma di tatuo : cerne è in quelli , che non

fono iti tutto furiof,tna in alcuna maniera hanno chiari intentala,& neimol-

ti mtcrualli alcune volte fono capaci del precettoybcnche nonpienamente y nè

compiutamente ; ma fe la ignoranza è introdotta per colpa propria , come

auiene in colui , che fi imbriaca , & nelftricfo,che ognun di loro fi prccipi-

c'he Umbri* ta in quifio per fua colpa, cofi non ifeufadi tutto , ma di tanto . Terciocbe

ro hauerà dop come dice il Filofvfe ; Lo imbriaco , ilquale s’imbriaca , batterà doppie
pu «niedutio mdedizioni . Maledizione, cioè per la colpa precedente , & maledizio-

ne per la colpa , che figue_j . Ma quando ,&m che modo ifiufi la colpa

,

che figuita, dine)fornente il determinano alcuni Dottori . alcuni dicono , che

loìmbriaco, nè'i furiofo, che è priuo di ragione, non può commetter alcu-

na colpa, & fi può aggrottar la colpa dello auenimento feguaite. ad altri pa-

re che non ifcuja di commetternuoua colpa, ma non è tanto grane’, come fc
ihauefe fatta di certa feientia, & fapicntia_ . il primo modo didire è piu

probabile-J . Di quelle cofe pare, che Lot non fio in tuttoifeufo della colpa

dello inceflo
,
quando efio carnalmente hcbbeocngmngimtnto con le fuefiglinoy

le^> . Trima perche non fu in lui ignoranza compiuta, ancora chefi dica rei

tifio , che non Jentì, quando le figliuole giacquero con lui : quefio fi dice

perche noi difeerni . Secondo
,
perche quella ignoranza antcucirne, per la ine

-

. i . beuta ,

;C
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brictà, laquale deueua egli fuggire ; & per quefìa cagione dicono i fanti Dot-

tori, che fu colpeuole, fé ben dall'altra ban da dicono , che in alcuna maniera fu

ifeufa di colpa . Il Maefiro delle fante nge parlando di quefla ignoranza dice.

V'è vna ignoratila , che ifeufa colui , chepecca , & uèn è vn altra tale , cioè

non ifeufa- V'è ignoranza vincibile,& ignoranza inuincibile, ogni ijcufatto-

ne vieti tolta via,doue non s'ignora il commandamento . Trefortifono dìigno

-

rtarga, cioè di quelli che non voglionofaper, comepojfonofaprrjaqual non ifcu

fa,perche ella ifleffa è peccato : & di quelli , che vogliono,ma non poffono ;
Tre ferrite

laqual ifeufa èpena dipeccatola non èp.ccata.Etdi queUi,che quafi Jimplice
sn8rinua

mente non fanno, nonlafiando di voler , ò chepropongono di Japer ; laqual

niuno compiutamente ifcufa,ma così perfortc,perche fia mancopunito. Onde AuB *d v* 1

Santo ^Agallino dice:Di quelli è tolta uìa la ifcufatione,chs feppero i conrman-

damenti di Iddio,laqualJogtiono hauergli huommi della ignoranza. Et aucn-

ga , chefia coft cofa piugrane ,
peccar malitiofamente, chepeccar non fapendot

non perciò fi deonoprender per refugio le tenebre della ignoranza
,
perche non

in quelle ogn'uno fi procaccia ifeufatione.filtra cofa è nonfaper,& altra è non

voler fapere : perche in quelli , che non voifero intendere , nè faper , la iflcjfa

•ignoranza è peccato : ma in quegli altri , che non poterono, èpena dipeccato

.

ma la ignoranza,che non è di quelli, che non vogliono faper,& ebe così , co-

ntefimptici nonfanno , ninno ifeufa così,perche non arda nelfuoco eterno,
ma

perchemanco arda.. . 0 ignoranga
,
quanti,& quartii maliapporti,& cagio

ni agli ignoranti , & di pocofapere ;
quanti peccati

,
quanti mori ,& eccejfi

per tua cagionefono ccmmeffiìl^onfenga caufa dice il Filofofo’.Ognt ignorante

è tristo. Quefiofi ha da intender della ignoranga affettata,crafia,&fupina,fe

tondo che difopra dicemmo . Onde Santo lfidorodiee: "h(on u'è cofa peggio FUoCj. «thk.

re , che la paggia , non u'è cofapiù cattiua , che'l nonfapere,& la infipientia;

& non uè cofapiu biafimeuole, & vituperofa,cl)e la ignoranga,laqual è ma-

dre,& produttrice di tutti ivitii. Che cofa fia il male della colpa,noifa, ne'l

comprende lo infipiente,ilquale ogni di pecca per il male grandifiimo che ogni dì

fa. Quefio è quanto mi occorre ,
Taire V^euercndo , da dirui in quefta materia

dell’ignoranga;& poi ch'iofono ufeito fuoi dell'obligo appreffo di voi,ricordate

ui de i cani di caccia, che mi bautte promejfo
,
perchefon per partirmi in breue

per il mio Vefcouato\& uonei menarli meco. Ilvoflro Canonico fi parte de me

moltofodìsfatto, perche ha vifto , chela importuniti del fuo protefto èfiata di

giouamento.Tsf. S .vi confimi, & mantenga in amicitia,& buona pace con i v»

Siri Canonicirche nonfarà poco;& ime dia lafuagratia,acciò che io ilfama.

Di Madrid,alli X. di jfgoflo . M D XLIL

.
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Ragionamento tatto allo Imperatore nella prima Domenica di

Quarciìma, (oprala oratione; & quanto nccaflaria ella (la per i Ter»

ui di Dio.

*Acra Cefarea, Catolica, Beai Maefìà . Quanto grane , &
quanto grande farebbe la nofìra colpa, fe noi volcjfnno paf-

farin filentioin quello dì fanto la virtù della m attone, non

è alcuno che noi J'appia,& intenda chiaro
,
poi chela Scrit-

tura facra ccl’ha mefio dinanzi nella oratione, cheilVro-

feta dona fece eflendonel profondo del mare , chiufo nd
yentre della Balena , dallaquale ejfo fu inghiottito ; perciocbe dentro di quel

ventre e chiotìro chiamò, gridò, fupplicò ,& orò à Dio nostro Signore; &fu
efaudita la fua oratione, & fupplicatione ; & fu gettato fuori di quella Ba-
lena in terra Jceca fatto, efaltto . binanti che noi veniamo à dichiarare la uir-

tù della oratione , fia bene, che fappiamo, che cofa ella fiuu .
Quella qurflio

-

fti z” .

*d fr4* ne •& dimanda dichiara Santo pigoliino,dicendo ; Che altra cofa è la oratio-

ne, che vna eleuatione dell’anitna dalle cofe terrejlri alle celefii f* Vita inquis-

itone,& inue/ligatione delle cofe fuperne,& un defiderio delle cofe inuiftbiliì

che cofa Cala Hugo di Santo Pittore dice;L‘orationecun conuatimento di Dio noflro Si-
orationc.

gnore per pietofo, & bumile affetto , fauoreggiata,& aiutata dalla fede ,

Speranza,e carità . Intono alla oratione è d'aunertire , che fecondo che di

-

Aief. la «.par. ce ^ilclfandrodi .Aleflandro ,& San Tomafo, cene fonodue forti di oratio-

deontio. ntL> . Vna forte , laquale t mentale , l altra eh è uocalc-a . Lamentale

,

s.Thom. a»
q. j-eC0)l((0 ^lejfutidro, è molto piu eccellente,& piu degna, che la ttocalc ; per-

itai- 14. ciocbe la oratione mentale fatta con deuotionc, chiama e grida nelle orecchie di
1. Ke.i.

2)w noflro Signore . C osi orò Moife, alquale diffe il Signore ; Che gridi , e

mi clmrni ? 1 quai gridi non gli proferivaMosi con la bocca , nò con la lin-

gua , ma con l’anima& con la deuotionc . Così orò ^fnna madre di Samuele

finga parlar conia bocca , e meritò impetrai- econfeguire ciò che deftdcraua

,

chefu Samuele figliuolo così fanto, cosìgittflo, e così buono . Ma finga que-

fle ce ne fono due altreforti di oratione : vna, eh'è commune , laquale ha da ef-

fir fatta da’ miniflri della Chiefa in perfona di tutto ilpopolo, iqualifono obli-

gli a dire le bore Canoniche, & gli vffici divini ; & la tal oratione ha da

censìor al popolo, per ilquale fifa efi offerifee à Dio noflro Signore, accioche

efio fia inalbato, &effcrcitato nella deuotionc^* . Di ondei Trcti , che per

fiatato dilla Crticfa,&i I\cligiofi , cheper voto della loro \egola, ò per vigo-

t re& forga deglifiatati del toro Ordine
,
fon’obligati à dire i divini uffici/

,
gli

dcono efprimere con la voce in modo
,
che fieno intefit . Se attiene , cìte debba-

nopregar e dir gli uffici/fuori del choroperfefoli, in tal maniera deonopronun

tiar le parole , che almeno loro fteffi intendano quel che dicono . Di qui

C 1 n tea de
fono r*Pnfl Per ‘ fieri Canoni quelli , che finga far paufa , finga de-

cele, vuffiuù* uotionc celebrano , e dicono l’ufficio dittino. L’altra forte di oratione c fin

-

golar.
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golar,particolar,ch'è offerta daU'huomo in quanto cffo t' perfona/ingoiare,ò di

ta l’ufficioper fe , ò per alcun'altro . Et auenga, che nonfta necc/iario a tale

orationeaggiungere noce fenfibile,& alta,nondimeno fi[noie aggiungere per

tre caufe e ragioni. La pritna per cagione di incitar la dcuotione : acciocbe me-

diante lauoceefuono delle parole,
fi inalai il cuore,&fia incitato perpiù teme

re,bonorar,& amar Iddio noftro. D’unanaturale unione dell’anima colcorpo,

il mouimetuo del corpo in diuerfe maniere iticita-,& defla taffctticni,& defide

rij dell’anitna,& chefienopiuforti& coflanti; e cofifa diuerfe mutationi, &
niouimentinel corpo . Dotte s'alcune uolte,ò per forte fe molte uolte, colui che

•vuole orare,fente infe cha l’animafccca,fetida deaotione,infipida,& debole

,

e chepoco,ò nulla penfa in Dio,l’uno per la carica epefo del corpo, l’altroper i

penjtcri delfecolo,&per letentationi del Demonio , a tal orationefi debbeag-

giungere la uoce uiua,nellaqual Dio nofiro Signor'è chiamato potente,grande,

alto,buono ,pietofo,mifericordiofo ,& l’altre cofe di quefta maniera, accioche

per tal prolationc di parole fi defiino&Jlieno in uigilia gl'internifenfi:& il

medefimo dico dellegenafiefiioni,& inginocchiamenti in terra,& delpercuo-

tere delpctto,& dell’altre cofefimili à quefle. T^on perche Dio noftro Signo

-

re,ilqualeriguarda& uede i cuori,haboia di quefte cofe bifogno,ma perche per

i tali mouimenti , &atti del corpo, la negligenza,indeuotione , & tepidità fta

cacciata, & ffienta dall’anima nofira. Quefta ragione mette Hugo di Santo

Vittore . La feconda caufaperche alla orationefi aggiunge la uoce , è per ca-

gione di riuerenga , accioche non folamcntc diamo a Dio noftro Signore riue-

renga col cuore , ma ancora con la lingua . Tercioche,come dice Damafceno

,

noifumo compofii di due nature : cioè,di natura intellettiua& fenfualc,per

ioue debbiamo dar à Dio noftro Signore due forti di honore,vna fpirituale,&
queftafi appartieneall’anima;& l’altra corporale,& quefta conuiene al cor-

po . Ma fe alcuno in ta nto grado foffe perfetto nella contemplatione& ora-

tione mentale,che la vocalegli togliefie l'internofemore, & dcuotione, in tal

cafo non donerebbe orare vocalmente
,
perche la oratione mentale è piu degna,

& molto piu eccellente che la uocale . La terga ragione perche all’oratione

mentalefi aggiunge la vocale è, per manifeftar,& efprimere i nofiri affetti&
defiderif : percioche dalla abondanga del cuore

,
parlala bocca* •

Che alti ora*

rione mentale
fi fuole aggi ut»

gc:e la vocale

,

c perche

.

H ngo di Santo
Vitr.de virta»
te orationis.tt

dift.c.tt.

Damatecitu
ltb.4* -
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Seguita l’Autore il Aio ragionamento , dimoftrando cfler molto nc-

ccflaria a* ferui di Dio la orationc..

^nt’^fgnftino parlando della virtù della orationc (inni, ti/li-

mo Trincipe) dice ; Molto è neccffdria l'orationc a’ferui di

Dio,per laquale Dio noflro Signore fi quieta,& volge a noi.

Haueua adorato il popolo Giudaico il Pittilo di bronco , e

diffe Dio a Mosè ; Lafciami che fi adiri il mio furore e /de-

gno contra effi . [quale rifpofe Mote orando e applican-

do ; 0 Signore, io ti fupplicofi quieti la tua ira,e che tu ttoglia effer placabile

fopra la maluagitd del tuopopolo. Cofa marauiglioft, che tojlo in quell'bora

fu placato il Signoie . 0 quanto ègrande la caufa dell’oratione,ò quantogran

mificrìo. Vedete,Moth oraua nel Monte,c Giofne ninfe ^fmalech. Ter la ora-

tione Egechia Rjc è fattofano,& è ottenuta la defiatafoni:à dell ’anima& del

eorpo.Ti r l’oratione Salila è fatto Valilo,Dottore dellegenti,& Tredicator del

Mondo. dunque poi ihc cofi è, io ni prego fratelli miei carifjìmi,xbc Mogiiato

orare gli uniper gli altri,acciochefate fatui. Orate enonuogliate mancare re

fefife ccfap(JJibile,ihe infumefpandiate lagrime de uefiri occhi , chepiangia-

te. L'orationc de’giufi etrtanutne è finitila& locutione apprtfio Dìo.Qitando

iferuidi Dio leggono,fintaicun dubbio congranfemore parla Dio con eff,nu

quando orano
,
parlano moltofoauemente con Dio. Effo èmoltofauio,chefotto

poche parole comprende molte cofeje tutto quel eh’è ncccjjario/t dona con molta

allcgregga,e molto piu abondar,temente e pcrfcttamcnre,cbe gli buomìni ilfan

no epoff'ono penfare. fratelli miei,chiamati & gridate orando, nè mai uogliate

mancare. Gridatencnfeto cen la ucce,ma ancora con l'animaiperdx ccrtamen

te quelli che tacendo con la uoce,orano con l’anima,Dio noflro Signoregli afcol

ta. TfelCoratìone nonf cerca tanto lafauella e locutione,quanto ilfenfo.Pedcte

come Hiercm ia è confortatom Haprigione. Dar.iclcf allegra egiubila tra’fero

ci(fmi,& affamati leoni. Quei trefané 1 . Hi in meggo lafotnace accefa bullono

&faitano con gran piacere& allegrila. llpatiintifs.Giobfedendo nellofler

qnilinio, tirluogo immondo, riporta uittoria, i trionfo, il ladrone (landòfu la

Croce, trono il Taradifo . SuJanna tra gli iniqui,&federati vecchi,è aiuta-

ta è cififa . Santo Stcfino dal rufctllo è condotto al Ciclo , & è afcoltato tra

quelli che il lapidauano pregando per Saulo . dunquepoiché cofi è , non v‘è

luoco , ndqitul non debbiamo orare; percicche Dio è in igni luoco, Cr in ogni

parte,&volontie>i egli ci afcolta. Ondepoi che cofi è,oratefempre,7’? in ogni

luoco,acciochefiatefatui

.

7'fonfolatncnte debbe ognuno orare perfefolo,ma

an cova per tutti debbiamo orare& pregare . Se per tcfolo ornai , foto il tuo

merito pofiederai; ma fe pregherai per tutti ,tutti pregheranno per te. 0 ora-

tionc f'anta , colonna delle fante virtù
, fiala della deità,marito delle vedoue ,

parente degli cingili,fondamento della Fede,iorona delle Monache,conforto

&Jola-ggo de maritati; felice colui cheti ama,&piufilice colui iheiifrcqucn

ta.



fa . Felice colui, che tiabbraccia ,tpiu felice colui, che iute perfeuera . Feli-

ce colui clte con lagrime ti mandafuori di fé; perche holocauflo fatuo e fenza

macchia,non dubitiamo fta offerto a Dio noftro Signore dunque poi che

così è fratelli, piangete orando, nè vogliate rcflare,nè ripofarui
,
perche fiate

fatti degni dallagratta di Dio noflro Signore . La orationedel giujlo è chiane

con laquale fi aprono i Cidi. ^4fcendcla precatione, difeende la mifaricor-

dia,c miferatione . rincora chefu bafia la terra,& alto il Ciclo, Dio noflro Si-

gnore ode la lingua dcll'huomo,fe però ha eglinetta la confidenza . La oratio-

ne,comedicc l'iflefjo^fgoflino,hada effere larga , denota,*?pura. Dada Che U oriti*.

efl'cr larga, che pregate per tutti, così per quelli, che vi calunniano, e perfe- £'**
3
*^*

guono, come per quelli, che vi lodano e trattano bene. Ha da efiere denota, che puu, & SuVt

non dimandate rimeflamentele freddamente , ma deuotamente e caldamente, xuUhtvu*
e uifi darà quel cheperfeuerandò chiederete . Ma qui ricercherà alcuno, qual

debba efiere colui,che ha da dimandare che cofit fla quello che egli ha da di

mandare,& per chi ha da dimandare,& a chi ha dadinundare è Se dimandi

,

e vuoi fapcrc,qual debba effere colui, cheha da dimandare . D iciamo , cheha

da effere ottono, e fanto,egiuflo . T^el chefi dimoflra, che la oratione ha da ef-

ferepura: percioche ha da effere di confidenza& animapura e netta;percioche

fappiamo, che Dio non ode i peccatori, che fono con volontà& animo di pec-

carci con oflination della colpa&peccato . Setu iici,& dimandi, che cofa

fta quella else egli debba chiederei ri/pondo e dico,che è la vita eterna,ò il me-

rito della uita etorna, auioche tu confeguifca,& babbi ilpremio della uita cter

r.a . Se tu vuoi faptre, per chi hai da dimandare , & pregare : dico , che per i

buoni eper i rei
;
per quelli che vinono male, cper quelli che uiuorìo bene ; per

che il buono perfeueri nel bene cominciato , & il reofi connota ,et rimoua dal

male,nclquale ha dimorato, non peri fanti, nè menoper i dannati. Colui che

ora per il martire , fa ingiuria a effo martire . Colui che ora per i dannati, in

niun modo non potrà impetrar,nè coufeguire ciò, che dimanda . Si dimanda à

chi hai da chiedere e dimandare : dico , che tutte le cofe habbiamo da dimandar-

le alpadre cclcfìc , in nome dell’vuigenito figliuolo Signor noflro Ciefu Chri-

flo . Come& in qual maniera debbiamo orare il moftrò Cbrifio noflro Sana-
tore dicendo ; Quando voi orarete , non vogliate orare ne gli anguli e cantoni

delie piazgcs . Ma quando tu orerai , entra nel tuo cubiculo& camera , e M»th s.

chiufa la porta,ora in afeofoal "Padre tuo: che tuo Padre, cheti vede in afeofo, ^°™ c

r4

d

c

'kb“'

ti darà quel che gli dimanderai . Conte qtteflo fi debba intendere , dice Santo

^Agoflino,riguardatelo c conflderatelo . Se quando tu ori a Dio,gli chiedi q:tc

-

fio dellatcrra,chefi vede,& è patente e noto : aperta laporta,&publicamen-

te ori ; perche queflovuoiriceucre da Dio noflro Siguore,che fi vede effere no- Aug iettpo.

toe patente . Ma fe tu vuoi orare, e fupplicare perii perdon delle tue col-
ei ‘6°'

pe& peccati, & per confeguire ,& haucr la uita eterna
; chiufa la porta ori ;

perche non chiedi le cofe che fi veggono,ma quelle che non fi ueggono . Le co-

fe, che fi veggono, come dice il dittino Vaino
, fono temporali , ma quelle che

non fi vegono, fiotto eterne , Se procacci e chiedi le cofe temporali ,
come già

B 4 ho
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ho detto, pubicamente, & apertamente ori . Maféprocaccile dimandi le cofe

eternerà tua oradone èfecreta,perche non le cofe,chefi veggono,ma quelle,die

non fi veggono defidai riceuere da Dio noflro Signore, adunque effondo cori,

colui che con verità procaccierà le cofe che non /i veggono,ricetterà ancora le co

fé, che fi veggono, effóndo Dio noflro Signore il fuo remuneratone : perche non

mente coliti che dice; Cercate il regno di Dio,e lafna ginflitia, e tutte le cofeui

faranno aggiunte. 7 diciamo queflo fratelli cccriffmi
,
perche a fatto tuffiamo

di orare, e pregar Dio noflro Signoro per le cofe temporali: cioè
,
per la Junità

del cor po, per lapace de tempi,o per l'abondanga de" frutti . Debbiamoancora

chiedere quifle coffa Dio noflro Signore infecondogrado,& tergo luogo,in ino

do tale,che l’amore de Uà nostra anima,ór il difiderio dilla vira eterna,babbia,

ór pofltda le primeparti deUa noflra intenderne . Qriamo,epreghiamo adun-

que, poi che così è,per il neflro corpo,ma ffnga alcuna comparadone debbiamo

orar c pregar molto più per la noflra anima
,
pei• confcguire la remuncrationc

della vita eterna .

Che alcuni quando orano fono cfaudtti nelle orationi loro perii

loro male,& che altri non fono cfauditi per bene, e giouamento loro

.

Ott con picchia conftdcradcnefi riebbe notar,e conftderarmol

to bene, facraMaeslà,ihc ci fono alcuni,che orano, prega-

no,ór fup piicano à Dio neflro Signore, i qualifono ejàuditi

nelle orationi,dimande&Japplicaiioni loro per il loro male,

filtri, iquali non fono affollati da Dio neflro Signore nelle

oradoni,dimande,&fupplicadoni loro, per il lorogran bene,

& utilità . S.jfgcflino dichiarando quello,che dice S.Ciouannì; Frateili cariffi

mi
, fe ilmflro cuore non ci riprenderà

,
gran catcgga babbiamo in Dio noflro

Signore, thè tutto quel ehe gli domandanmo il confcguiremo , & batteremo da

lui;quafi marauigliandofi di queffo dici", Tioniamo,che l'^fpofloloTaulo,va-

fo di e!ettione,dimandò,nè mai ccnffguì ciò ch’egli ricercò& domandò: il me

di fimo dice;^fccioche la grandigia delle reuelationi non m‘inalgi,tni è dato lo

fumalo della carne,l’angelo di Satanafio , ilqual mi dia de' febiaffi ,&guan-

ciate,&mi dia pina . Tarlaqual cofatreuolteho pregato il Signore,ehe mi

fofje tolto-,& effo mi rijboff,dicendo; Bafla per te Taolo la miagrafia. Terche

la virtù nella infermità fi fa perfetta . Fedi te come egli non è ejàndito,n è tolto

da lui l'angelo di Satanaffo. £ pa che adunque non è egli efauditof*pa che non

di era cofa pioflitcucii di tolgiilo. adunquefu efaudito per lafua falute, co-

W thè non è efaudito conforme alla fua uolonta . La carità voflra, fratelli miti

tariffimi, fappia,che per quefra cagione ui babbiamo pofìo dinangi queflo sì al

to,egran facramento, acciocheJe ntlle uofire tcntationi noi non folte cfaudtti,

ninnifiparta dalla memoria quifio atto così notabile di S.Taolo. 1 Santi in tut

telccoff,ct in tuttopa- tuttofono effónditi per laloroJalute, Semprefono cfon-

diti

fli
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diti perfaluationc eterna;0~ la deftdcrano, perette Jccor.do quella femprc fono

efauditi.Ma diflinguiamo,e difcerniamo Ima i modi., eleuie con cheDionoftro

Signore efaudifee
;
perciochegli uni egli altri,e tutti efaudifee egli volentieri .

Trolliamo alcuni effere efauditi non conforme al lor uolere, ettefono efauditiper

la lorfalute . Ver il contrario trouiamo alcuni altri effere efauditi conforme al

lor uolere,ma che nonfono afcoltati pei lafolate loro . Dijlingnete e difccrnete

bora queflo,et habbiate nella memoria l'efempio di chi non è efaudito conforme Qnmt* diaci

alfuo defidaio c uulontà,ma per lafuafaluationc,&fecondo che conuiene alla ^én'fo^no
falute dell'animafua. Dio noflro Signore efaudifee l’^ipoftolo San Taolo. Ma Oicomuom .

nondimenogli manifefìa,che queflo efaudirlo I per ben fuo,& perjuafaluatio

ne,dicendo; Baila per te Taolo la miagratta, percioche la uirtù nella infermi-

tà fifa perfetta. Tregajìi, gridafli, e tre uolte chiamafli. La prima uolta,che tu

gridajli io udì la tua orationc,ettoflo,ch‘io udì quella: no allontanai le mie aree

chic da te. 1osò ciò che ho dafar.Tu vuoi che tifio tolto il medicamelo col qua

ìe ti abbrufei: io conofco la infermità di che fei aggrauato . ^4dunque egli fu
efaudito perla fua falutee Jaluatione,ancoracht non foffe efaudito fecondo il

fuo dcjidirio,e uolontà. 0 quanti trouiamo effere efauditi conforme al lor uolere

edcftdcrio,cuon per la lorofalute&faluationc . Trouerafft egli mai alcun reo

tflcre flato efauditofecondo ilfuo noiere, e non fecondo ciò che gli conucniua

palafuafaluationc?Sen^a dubbio alcuno, s'io mettefft in efempio di alcun huo Cbealcanj ori!

mo, forfè che tu mi dinfi; Tu il chiami,e dici che egli è iniquo, & reo,che egli
ti ,bXm ai

eragiufto, perciochefenon foffe flatogiujlo,non farebbe (iato efaudito da Dio kJoM»°1°n , i,

nofiro Signore.Tale ho da proporre dinari per efempio, della cui iuiquità, e io"r**u»
P
i!an*I

malvagità ninno dubiti. Il Demonio dimandò che uoleua tcntaròGiob,& otten
,

ne ciò da Dio noflro Signore . ’hfon battete udito uoi del Demonio,che colui che

failpeccato, che è’IDimonio ? 7fon perche quello il creò , ma perche queflo lo

imitò, e fu fuo rimediatore . Tfon è egli ferino dilui : Tqon rimafe nella ve- vbi rupia •

rità ? T{on è egli quell'anticoferpente ,
ilqualepcr il mego della donna diede

il uelcno alprimo huomo ? il quale perciò faluòla donna per Ciob, per la- G<ae,, ‘

quale il marito fofic tcntato,e non conflato . Quello (ìcfj'o Demoniodimandò,
~chegli foffe data licentia per tentar Giob,e confeguì,& ottenne ciò. Dimandò

lo ^tpoflolo SanTaolo, che gli foffe tolto uia lo/limolo della carne,et non l’ot-

tenne. Ma l’^fpoflolo fu moltopiu efaudito,che il Demonio. L'^fpoflolofu

efauditoper la fuafalkte,efalHatione,btn che non fecondo il fuo uolere c defide

rio. Il Demoniofu efaudito conforme al fuo dcfiderio,e uolontà, ma per lafua Che itin0 .

mina e dannaiione . Ter queflofu conceffo ,
che Giob foffe tentato , accioche mo dimandò

,

eflendoprobato,& efaminato, il Demoniofoffe tormentato e crucciato
.
Quefte £ sVaoi^o'ro’,

cofe,fratelli miei cariffimi,non f lamtnte le trouiamo ferine negli antichi li- « non

bri,ma ancora negli Euangtli;facri . Ccme Cbrifto noflro Saluatore cacciando me."i.

una legione di Dtmonidel corpo d’un indemoniato,effigli dimandarono licentia

per entrar in una greggia,ò mandra di porci ;& cff'ogli ladiede, & eruraro- ’

\ kl

no in quelli . Come non gli haurebbepotuto dire , cheni anco uoleua che gli

Jiaccoflaffiro i Si neramentefenga dubbio alcuno . Se egli non hauefieuolu-

.* «
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Trrche chiìflo to tjfi non fifwcbbono ribellati , nè folleuati contra il I{e del Cielo. Con certa

dfn’ò'xi! *iiit r»r grafia di altro mifleiio , e con vna celta difpenfationc permefìe egli a' demoni

,

feto nei coipi Chc entrafiao nei porci,per dar ad intendere, e maniftflare, che il Demonio s
de poiu

. impadronifce,& ha dominiofopra quelli chefanno vita diporci, inuolti efom

-

tanfi ne i viti) e carnai, tadi. adunquepoiché così è, i Dimonifonoafcoltati

nella loro petitione e dimanda, e l'^fpcfiolo non è afcollato ne ifuoiprieghiT&
Jnpplicationi.O forfè quel che con piu verità diciamo,è,che l’^ipofiolofu efaudi

to, e che i Demoni nonfurono afcoltati. Fufatta lavolotità loro, e tafaniti di

quett’altroila volontà de Demoni, e la perfettafinità dill’^fpottolo, fecondo

quella maniera il debbiamo intenderebbeJè Dio noflro Signore non dà alla vo-

lontà ciò ch’ella vuolee dimandaci da allafonitifecondo che conuieneper lafai

uatione. Se tu ricerchi alcuna cofa al Medico che tiJìa noceuole e dannofa,efa

ilMedico che ti ha far male, per efìcrtper te noceuole e dannofa, efionon

ti afealtaL- . Dimandi vn vafo d’acqua efendo amalato, fé ha da giouarti,toflo

tifarà dato;ma douendo nuocerti& offenderti,non lì fi vuoldarc^> . Tfon ti

afcoltò-.ma per dir mcglio,ti vdì per la tuafanìtà'perche contradiffe alla tua uo

lontà. Adunquefratelli cariJ]imi,poicbc così è,fa in voi la carità,fio in voi,

&,fiatefteuri. Quando non ui è dato quel che dimandate,crcdcte chefete efau-

diti,anema che no’lfappiate nè conofciatc. Moltifono lafciati,e dati nelle prò

prie mani per male e danno loro.De
'
quali dice l'^ipofloloiCli lajciò Dio noflro

Che ancor che Signore,egli confegn'o a’ defideri) del loro cuore.Dimanda alcuno vnagranforti

IJari'ci^ifcet’.
wcl^ àtnari,e la ottiene per male e dannofio. Quando non l’haueua, poco ò

enarro nella nulla baueua-.riceuè il denaro,efufatto preda alpiu potente di lui.Come nonfu

pai' efau diti*,
rfaudito per male e datinofio colui che volle haucre, & ccnfèguirc cofa per la-

Kom.s. qualefoffe cacato e infidiato da' ladri, non offendo prima quando era pouero cer

cato , ni infidiato da alcuno Imparatea orare, e pregato Dio in tal manie-

ri
;

' |v ra , che commettiate ,& lafciatein mano del Medico , acciochecfìo disponga

efaccia qu cl che egli fi cjferui piu utile e profittatole . Tu conftffa c rnani-

• fetta il tuo bifogno,& infermità, clui metta il medicamento, e medicina che

sàeffcrc conueniente encccffaria . Habbi Jolamentc carità. Se lui per forte

uoleffe tagliarti la carneputrida,ò uoleffe feotarti, dandoti il fuoco,ctu quan-

tagridi,e chiami nella tua tribulatione e dolore nonfei efaudito,è, perche il Me
dico sà che conuiene tagliare , abbruciare ,&J'quarciarefin che fta tolta uia la

putrefanione,e tutto quel eh’è corrotto e guasto . Tu vuoi che lui dittoglta la

. mano , & lajei di piagarti epercuotati ,& egli riguarda e contempla il feno

della piaga dotte eh'è raccolta la rnarcia,erinchiufa,e fin chearrìua qui,non ti

efaudifee fecondo il tuo uolcre ,cmai ti efaudifeeper latua fallite & finità

.

che debbiamo Stanne ficuro, che quiui fono le orecchie di Dio nottro Signore : 2<(on è fat-

"filino t0 qwl fa tH vuo‘>& rtcetchiama è fatto quello che ti conuiene , & è necef-

cfandiii nelle firio per la tua filute e falliamone . Tutto quel chefin'hora fi è detto,è di fan-O. 0iati0
‘
to Sgottino . Secondo queflo chc qui babbiamo mcjfo,molto debbiamo teme-

rebbe tal volta nelle nottre orationi, prieghi,e fipplicationi, non ftamo efan-

ditipermale e danno noflroipcr la cui cagione debbiamo mettere,c lafciar ogni

cofa
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cofa rella mani del fmrno ecelcfle Medico Dio nojìro Signore , acetiche egli

rfaudifea le nvjlre orattivilefe non conforme al nojìro defiderio e volontà, che co

sì il dijponga e ordinifecondo che egli fa che coniticne per lafallite efaluationc

dell’anima nojlra. Dcll'ufiicio,ct efircitio della Grattine ninno può ifcufaifi, nè
Sltm4‘ 41 '

-fuggirlo;peretiche è ccfamoltofàcile da mettere in opera: ondcilSalmifiadi-

.cciiApprejfo di meflà la orationc a Dio della mia uita. Sopra che dicela Glofa

:

tppreffo ilgiuflofempre u’è chepofia donare : cioè,la oratione, laqualefe non

la può dar con la voce, può darla con l'anima . Come s'è dctto,niun fipuò ifcu -

fare di quejìafinta operattinper infermità,ò peir poucrtà chehabbia: perchefe

gli dicono che digiuni, può ifiufarfi,& rifondere,che non può, perche fifente

infermo. Segli dicono chefaccia limofina, può ifiufarfi,&ri)ponderc,diccndo, Che non
•che lui è poucro e bifogmfo,e che non ha con chepofiafarla . Se gli dicono, che cuno chepofia

faccia orationc, non potrà mettere ifcufa, nè rifondere cofa alcuna di quefle :
* ",®

perciocbe fe non può orare con la voce, può nondimeno orare col cuore,defide- volontà tende

rondo e volendo cofe fante ,& buone . Et quella ficjfa volontà,e defidaio di
chu,i u **

orarequafi in alcuna maniaa è orationc ,

tione ,

Conclude l’Autore il Tuo ragionamento, dimoftrando le molte egrarx

diuerfità che fra quelli che orano fi trouano,

_ j
Gli è qui da notare,Saaa Marfl.ì, che tra quelli che orano ui

^
è gran diuerfità. Tereioche alcuni orano colpetto perfora*

altri inginocchiati, altri federdo,altri inpiedi , & altri con

la faccia per terra: così orò il Saenifi. J{eDauid, del quale

dice la frittura fona; Orò,etpregò a Diopa il fanciullo;

& entratofccretamcnte,& apertamentefi abbandonò,eget

tòfopra la tetra. Dellafiefia maniera orò il I{e Egechia quando conuertì ilfuo >***• »»,

volto al muro. Quelli che così orano,hanno figura di colui che difie; Tifuppli-

co Signore voglia ricordarti che mifacifli così come fango. Quellifi recano al-

4

' *8 *"*

-la memoria, e fi rirendati chefon poliiere,c cenere, et che laoraticnedi colui che

fi
humtiia penetra i Cicli . Colui che con tal confidaaitine ora, è fimilea colui i0b io.

che uuol Jàltar’alcun pafio pericolofo,cbe torna indietro, per poter poi faltar

meglio: così orò Cirrifio nefiro Saluatore cadendofopra ilfuo diurno uolto.^il- EceI# f t

tri orano con le ginocchia in terra: così orò Mofcfil quale orò con leginocchiafe Lucia.

dendofopraunapietra che gli haueuano meffo difolto Hur,& .Aaron, quando Eiod. 17.

orando egli,Giofue fuperò& ninfe ^imalecbtcosì orò Htlia quando fedeuafot *
Kel- l<*

to vn Giunipero. Quelli che così orano hanno forma e figura di colui che dijfe;

Menami dietro te. Qurflifono quelli che impiegano l'anima& il corpo loro per

frittiti di Dio nofiro Signore
,
per la cui c tgioneficcano c mettono ambiduegi-

nochi in terra . Dinanzi i Signori temporali debbiamo ficcar un fitto ginocchio
, ; «u

in terra,infegno di particolarfirnitti e dominio. Quellifono quelli,che quieta -

te e pacificate le loropafoni,elcu.woedrigga.no l'anima loro a Dio,ma nonfon

finga alcuna iuclinationeallc cofi temporali e terrene . filtri orano Stando in

r:- .•
piedi,
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piedi, & dritti : così orauail Tnblicano, delauale dicel'Euangtlio facro; Il

JudU i

1 *' ' Tnblicano cftcndo da lontano oraua^. Così la bouoratiffima matrona Cindie

effondo dinanzi al letto di Holofemes . Così ora il Sacerdote fiondo nella

Meffa Così orava Chrifio noflro Saluatore efìendo fu la Crocce . Quelli

Salmoni. che così orano,fono figura di colui che diffe : Tfoi oriamo fiondo inpiedi
, ae-

ciocie fiandò dritti, congrande allegrezza andiamo allacafa del Signore .

Differentementeftanno orando Clnifto noflro Saluatore,& ilSacerdote. Ter

-

che Chriflo noflro Saluatore fiondo nella Croce orando , non toccano Interra

coipiedi, porcioche la oratione fola di Chifio, difcofiadalla terra , e dalle

cofe terrene
,
penetrano i Cieli. *Al Sacerdote è necefiario tocchi coi piedi

Come chiiflo njla terra
;
percioche in altromodo non potrebbeftar inpiedi, per bauer’egli

«ano'd*ff«en bifogno delle cofe terrene: & così orando alcune volte fihumilia, & incli-

temente
. tta à dimandar le cofe temporali , e terrene , ancona che lafua orottone pene-

tri i Cicli
,
perchedifeendafopra di noilamifericordiadiuina,cheflàtiei Cie-

che ì* oidio- li. Debbiamo vfar e frequentar molto quella viriù della oratione
,
perebei

gliolt rimedio fitnmo emarauigliofo rimedio contro tutti pericolipreferiti & avenire, &
conira ogni pe èfingolorfoccorfo , aiuto, &rifugio : iqualifonotalie tanti, che non han-
nooio. salmo.

nommero; & jijjj, ,7 Scrcniffimo I{e Dauid: Mi circondarono i mali

fenga numero e conto. E dicepiu innanzi -,Furono moltiplicati fopra i capegli

della mia tefia . Doueprende perfingolar rimedio&foccorfo,la oratione, di-

cendo ; Signor libera me , Signor sij nel mio aiut o. Stando ingranpaicolo

,

debbiamo chiamar il Signore, così come quelli che fi ritrouano nelle mani

de’ Ladri, come opprefsi da gli affafiini infernali, afiediati da nimici, abbru-

ciati d’ognibanda da’ brutti defiderii della carne,quafi affogati nell’acqua delle

dclitie , e comehuomini, che règgono il danno,c la morte de’ lor fratelli,debbia

mogridar orando . Tsfonfengacaufa c ragione debbiamo orare, percheleora

tionifono arme contragli nimici dell’anima. Infigura di quefioleggiamo,chc
t. Maccha. if. Giuda Maccabeo vedendo che veninano contralnigli nimicifuoi congroffiffimo

efercito, armò i fuoi, & ognivnodi quelli, non già con amefe,feudo, lan-

cia,nèfpada,ma confermoni,& efortationi buone, & falutiferc^ . Toffia-

Ang.ìn i. «ieri mo anco applicara quellopropofito ciò che Santo */fgoftino parlando decanta

ni dice ; Mancando a’ Rimani doppo laguerra Cartaginefe le arme dellaguer

ra,douendo combattereper la Eepublica,conflrctti e sforzati dal bifogno
,
pre

n^fò«o°»Vme fa
'
0 ^uc^eamed* fiate offerte,& appiccate ne i Tempiiperarmar i lor

«ontra gii ni. faldati egente diguerra . Così noi afflitti debbiamo riccorrere alle arme del

Tempio ( cioè alle oraiioni)Jemanca l'aiuto e fauor humano,e quello del mon-

do. Così trouiamo hauerfatto Ciofafat I{ e di Giudea,il quale ricorfe alla ora-

tione per liberarfi da’fuoi contrarti dicendo : Terciochenon fappiamo Signo-

re ciò che debbiamofare
,
quefìo fido habbiamo,e queflo foto ci rimaneperfin

ft.tanlip.it. g°l*r * &vnicorimedio, aquefti pochi chefiamo , che a te Signorie Dio no-

flro alziamogli occhi noflri . ^(libera driggiamo,& alziamogli occhi noflri

a Dio noflro Signore, quando nella oratione cosìlanoflravifla, come il no-

flro afflitto dcfideriol’alziamo a Dio noflro Signore . Sono medefimamentele

orationi
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orationiaminotifilo corara i Demonifpirituali nimbi,ma ancora contra gti

rumici nfibili , e corporali . Così oraua Santo ^Arubrofio contra la tiran-

nia di Valentiniano il giouanc , il qual diccua ; Le mieanne fono la mia ora

rione,c le mie lagrim c~~>. Cosi orò Giuda Maccabeo dotando combatter e con-

tra Gorgia,e lo virfcs. Vedendo medcfimamente,cbe 7yicanore remica con-

tra di lui con rn potentijfmo cfercito , orando il vinfi^y . Tacile altre due

gran battaglie chefece , non leggiamo che habbia orato ; ilperche non ripor-

tò vittoria,comc nelleJopradcttc_j. Tacilaprima ciré fu col I\e *Antioco Eu-
patorevinfe , mafi difcolio dalla battaglia . Tarilafeconda,che Irebbe contra

Bacchide , &Echimio, uimorì. Maje con le mani aliate uerfo il Cielo,

&

orando uinfe Malechiti.foprala qual cofa dice San Cbrififorno. Rjtrouauaft

Mofefui Monteper combatter- , nongià con armi , ma con prieghi , & ora-

rioni. Rjtrouauaft con le mani alte

&

diflefe uerfo il Cielo , non chiedcua

aiuto della terra, ma del Ciclo: abfcnte combatteva congli nemici:finga bat-

taglia gueneggiaua con gli Urani; percioche colui il quale la diffonda del

luogo haueua difcofo,l'effctto della oralione il rcndeua bellicofo agli inimi-

ci . Orando Mosè , èfatta laguerra,& battagliafecreta:ma publica ,& pa-

lejc la uiitoria. Occultamente ,&fecretamemc combatte,accioche manififa

-

mente riporti uittoria. Solofa oratione,perche moltififalliino. Staua Mofefui

Montepropinquo al Cielo,& uicino allefelle;quanto l’altera del Monte l’ba

ueua inaigato,tanto la oradone il rendeva piu uicino a Dio.Orandò Moife èfot
talauittoria , lafciando di orare èfatta trifola e pianto. ^Affaticatoti cor-

po del giufio, èfatto piu potente il nimico . La)eia di uincere Ifrael, lafciando

' di orarMoifeiaccioche uedendo le cofe diuerfe che al popolo Jfraelitico fuccedo

no,fa nota, & manifesta la iiirtù dell’oraiione a tutto il mondo . La oratione

medcfimamente è come unfaldofeudo, che ne ipericoli nofri debbiamo metterlo

dinanzi noiper riparfi dalla indignation diuina:perche così come lofeudoprò

bibifee che non ardui nè ofenda il colpo della landa, òfaetta, così la oratione di

fende l'Intorno della indignaiione,ira,& faetta di Di neflro Signore .per ellafa
mo difefi dallagiufida di Dio ,& ricorriamo allafua mifericordia,acciochein

ella fimnofteuri, pacifici , & quieti, adunque poi che così è, che tali,& tan

ri,& figran beni fi confeguifcono & hanno per la oratione ,
noi debbiamofem

pre orarfinga fine,perfillerandò nella oradone,per la quale confeguiremo mol-

ti,& grandi beni di gratia,& digloria. Viacciaadunque alfmmo Creatore,
che in tal maniera le fienograte le orationi di V.M.che per quelle ifirn oopoli

meritino riportar uittoria contra i lor rumici in quefla vita,e nell’altra babbiano

il Ciclo infume con la Maefià uofira ,per quitti poi con foaui canti , e con dolce

harmonia lodare il magnoet ottimo Dio,che uiue et regnafimpre,efinga fine.

*Amen»

Ragio-

i.Madu *

i.Macha.ff.
t.Macha.6 9.

Exod. 17.

Chtifoft.

Saper cundcJQ
lecito.

;fci *

»
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Ragionamento fatto a’ Canonici della fua Chiefa Epifcopalc dì

Mondogneto,della limpidezza, e purità grande, chcinpublicoein fe

creto deono hauerei Sacerdoti cosi Preti come frati. E materia mol-

.f iùi: •
• to notabilcper i buoni Religiofi

.

Dì che alla MaeFlà di Dio ,& al !{e noflro Signare
,
fratelli

miei diletti/simi, è piacciuto difarmi uofli-o Tartaree Vefco

no di quefia Città , e raccommandarmi questa fua Chiefa

,

fe beneperdo iofono indegno,mi c parato bora,cbefiamotut

ti congregati in qnefto Tempio pantondi moflrarui lapurità

,

e limpidezza ebe in publicose in fecreto i Sacerdoti,& buo-

ni Btligiofi deono haucre
,
per efiere quifio mioparticolare,eproprio ufficioso

me Tartare , et Fcfitouo che mi ritrouo e conofco effere vofiro. Tarò lafdando

o<ini altro penfiero da parte,vi pregofate attenti à quanto ui dirò',pache è una

cofa,che ricerca molta egrande attentione. Quanta purità ,e quanta limpidez-

za dianima,& di confidenza, e quanta fantita di uita hal biano da tenere i Sa-

cadati di Dio nofiro Signore: da quel che trottiamoferino di Giufeppe il pofi-

ftamo comprendae ; pacioche leggiamo di lui,che auanti che prendeffe ^ifft-

nccli in congiungimento matrimoniale,quando accojlandoft d lui uolle baciar-

lo dipace diffe ; Jqon fi cornicile all'huomo,che honora Iddio viuo,e mangia pa

ne di uita,e bette calice d’incori-unione,che baci dorma alienigena,efrana del-

ta fua natione . Se queflo il Tatriarca Giufeppe non uolle confcntire , ne met-

itere inopera ,percheera benoratore di Dio uiiio , e mangana pane di uita,&
beueua calice d‘incoi ruttione

,
per fuggire ogni immonditia e mancamento di

limpidezza; quanto più , ccon piùgiujla cagione , JQtuatndi Canonici,e fra-

telli miei dilcnijfmi , il deono fuggirei Sacerdoti di Dio nofiro Signore, che

mangiano il pane uiuo,chcdal Cielo difcefe,e beano il Calice del J'uo fantiffimo

i, dignità de
1 fangue , nel Sacramento dell’altare ? Molta e molto grande con ucrità ha da

Sacerdoti e la
fa limpidezza,purità,efantità di uita,di anima,c di confidenza de’ Sacer

u le dignità . doti : perciocbc cosi come la dignità loro è molto alta, preminente,0' in stol-

to grado,che fiotto il Cielo non u'è altro finopare,nè chegli fi pofia compara-

re,così pcrlojlefto modo la loro limpidezza, purità, fatuità di vita,d'animo,

edi confidenza,ha da effere tale, etanto buona, che fiotto il Cielo nonci fiaal-

tra più alta,& eminente,nè meno,quel eh’è piu
, fuo pare . Dell'altezza del-

la dignità, dice Santo Mgcfiino nel libro de EccUfiafticadignitate . T^onu’è

dignità maggiore , nè piu alta ,che la dignità Sacerdotale , & il Sacerdote di

Dio , ilquale è conjacrato per trattar i celefti Sacramenti . Et parlando con

ogni uno de Sacerdoti , dice ; 0 Sacerdote di Dio altifimo,fie tu contempli l’al

tezz'* de cieli,molto più alto fiei . Se confideri , e futilmente penetri la bel-

lezza del Sole, della Luna, e delle Stelli , molto piu bello ,& di affai miglior

parere fiei tu. Se riguardi la dificretione de gli Angeli fianti,moltopiu dificre-

to fiei tu . Se, lafciattlccofcdel Cielo, ti metti à contemplare le cofie della ter-
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nr , contemplando le dignità di quelli cbt in tetra habitano , la dignità

del Conte , del Marchefe, del Duca , del Re , & dell'Imperatore , & l’al-

tiraloro , molto più alto fri tu in dignità, in grado tale , ciré foloaltuo

Creatore fri inferiore, & baiper fuperiorcs . San Bernardo in yn fermo

-

vrdcilaOttauadiVafqua pattando coi Sacerdoti , dice; 0 quanta dignità ,

ò quanta nobiltà , & quanto fattore& grati* vi fece Dio notiro Signore à

voi Sacerdoti . 0 Sacerdoti, la prerogativa della vofra dignità » & ordi-

ne, laeffaltò&mifc fopra tutti il{e, & Imperadori della terra-- . Inalbò,

& ifolto Jopra tutti gli ordini del Mondo ; & per meglio dire,& per parlar

piu chiaro, vi inalbò, &efaltò (opra tuttigli ordini de gli Angeli, & fo-

pra tutta l’angelica Hierarchia . Così come per operarla fedendone non

prefegli Angeli, maprefeil ftmc d'Mbrahamo , così non agli Angeli, ma a
gii burnivi Sacci doti commife,la confacratione del fuo corpo& fangue. 0,
poi che così è dignità Sacerdotale,dtgna di effere nutrita , & rifrettata in ter-

ra. Efiendo queflo così,csme in effetto è,& vislo ciò che quefiigloriofi San- -i

ti hanno detto , i Sacerdoti dourebbono effere limpidi

,

# pnrifftnti,& liberi dC

ogni colpa& peccato,& d’ogni immonditia ,&bifognarebbe else foffero lon-

tani d’ogni vitio , colpa , & peccato , maggiormente quando hanno da trattar

quell'alto & diurno miPierio delimitare
,
quando hanno da confacrar il fan-

tijfimo corpo& fangue del noflro Saluator Gitfu Chrislo . Di onde parlando

delle moltograndi,& ncn meno marauigliofe cofe , che il Sacerdote fa quan-

do ceUbia , Giouanni Gerfone Dottor famofo Giangerfon nellib.+.della imi-

taticne di Cbrifio , alcap.j. dice ; Quando il Sacerdote celebra ,
hono-

ra Iddio, rallegra gli Jlngeli , edificala Chicfa, aiutai vini , da quie-

te& ripofo a' Morti : & medefmamente fi fa partecipe di tutti i beni fri-

rituali . Vero ( come habbixmo detto) fi ricerca, che corrifrondendo al-

la dignità la fantità della vita , & limpidezza dell'anima , & con-

fidenza, che non ci fia altra maggiore nel mondo, che quella del Sacerdo-

te • Santo gufino S .^igofl.nel fcr. i6a' fiat. volendo moflrarc&ma-
nififare ,

quanto grande debba effere la limpidezza , & puritàde’ Sacer

-

.
- .

doti > fcriuendo a’ fuoi Sacerdoti dice ; Fratelli dilettijfmi , come sà la ca-

rità vcflra , colui che ha da purificar , & lavarle macchie di alcun vafk

immondo , conuicne , che la mano fa limpida , accioche le cofe immon-

de non fieno fiate più immonde , & manco nette** . Va il che, ò Sacer-

doti dell’ahiffmo Dio,a voifi dice,& ccn voi parla il Salmifa dicendo ; La-

vatevi, & purificateui, quelli che purtate iuafidtl Signore . Voifitte quelli

a quali è concefifa la cognitione de’ miflerij del Regno di Dio. Voifete Sale del-

ia terra , Candtla accefa,Città cdificata,epofla Jopra l’alto Montc,Colonne del

Tempio,lErboro della fcicnza,Figliuoli de‘Trofeti,Tarcntidc Tatriarcbi,

Succefori delli ^pofloli;Vaironi, Rettori,& GovernatoriddU tara. Citta- *»>“•/**

dini del Taradifo . Lavatevi& purificatevi, poi che così è , acciochedegna-

mente,&fidatamente co ipadri voflti, pojjiateportar ì vafi del Signore. Kfon

folo i yafi d'oro& di argento,ma ancora quelliper icfiali,perfaluarglix vol-

le
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le morire il Signore ; onde con attentione riguardi la uoftra carità qualiba-
cete da ejjere , accioche degnamente poffìatc portar i vafi del Signore . Con-
Ule"e che l

[
Ptfiouo fi* fa?* macchia , colpa, epeccato alcuno ; come quello

toferiuendo ì eh'è/perditore di Dio,non bada efiocproteruo,non iracondo,non imbriaco,nè
ico ict.

defiderofo di turpe guadagno. Tutte quefte cofe ha da oficruare, non folo il Fé
fcouo,ma ancora noi inficme col Vefcouo ,& in tutto epei tutto l'hauetedaof

fauare con l'aiuto efauor diuino,e]fendo fen^acolpa,nè macchiaalcuna: co-
me il Vefcouo, cori commanda

, chefia il Sacerdote ; dot, che nonfia in lui cofa
che riprendere,in talguifa e modo,che non cerchi donne,no ricchezze,non bona
ri;perchenonfia detto,e chiamatofccolare.Certamente, colui i!qualeha cura di
anime,non debbe andar,nè pajjaì

-

di cafa in cafa, non frequentar la pianga co i

J\uflici,&fecolari,non debbe procacciardi acquiflar mercantinoti procurar
Comadri, non andar pale ftrade,non entrar nelle tauerne,non andar difeorren

f. F*ulo nell» do da unaparte all altra, [alito cojlretto da neceffità. Facendolo in qucjlo modo,
primaaTiin*-

j Sacerdoti fono fatti alieni,& indegni di riprenfilonepreffo gli huomini . Di
queflamanicra potranno portardegnamente i vafi del Signore, Ma fe perii
contrario fofie ( ilclx Dio noftro Signore foglia uia da' Sacerdoti ) comepotrà
toryiail male dimetto dellepecore, fe in fimigliante delitto,colpa, e pecca-
tolo in altro maggiore egli incorrere è fieramente il tale non farà dettofpen-
ditore, ma diffipatore. Conuiene adunque a' Sacerdoti,e I{eUgiofi nonfolo afic

nerfi dalle rifle,& queflioni , maancora guardarfi dalla ebrietà dal Jo-
• uerchio mangiare è bere,& da ogni vitio dellagola .

Seguita l’Autore il fuo ragionamento, & mette molte altre cofe,
che S. Agoftino dice, che i Sacerdoti deono hauerc

.

On conuiene al Sacerdote,fuori dcll'hora determinata , man-
giare, ò bere alcuna cofa,nè andare,nèpaf[aredi cafa in cafa,
ordinando dìfinari,banchetti,ecene. Mirate Sacerdoti,mira
te[etti dico il vero-, e[cui configlio quel cheui conuiene,&

è

necejfario, piacerauui di ojj'eruarlo, nè perciò ui turbante

•

Molto è(predato, & inpoco conto bauuto quel Sacerdote ,

ilquale è attero andar'à banchetti,& ad ejler molte, & molte uolte inuitato à
mangiare,& no’l rifiuta e contradice , ancora che fofie ajlrctto con alcun bifo-

gnó . Seffe volto nelle cene, ò difinari,doue flà gran moltitudine,nafeono ledi'

feordie e riffe,nafcono le contefe,& querele,& quelle cofe, che fono opera della

,
carne. Il perche debbe molto guardarfi , e [chinare il Trete di non mangiar

mai fuoai di fua propria cafa , ò della cafa del Vefcouo , & che nellafua pro-

pina habbia ardire di apparecchiare a’focolari banchetti , defimari, ò cencs

.

Cicchici, lih. 0 Sacerdoti , venga quel fitnto E^ecbiel , chehaueua veduta la porta cliiufa

nella cafa del Signore leuifi , & manifèfiiui la uifione ,
clx vidde , & con le

mani toccò . Dì,dì,ò fanto Efebici "Profeta » dì a' miei Prelati ,& Sa-

cerdoti , dì quel che uedefti , & udifti , Diffe il Signore ; Figliuolo delihuomo

profe-

^uello thè il

buon Saccrdo
te i tennis à
fare.
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profeticade Tafiori «f1frati,\& di à quelli:Miftrì,&miferi quel pallori, che

pafcolano feflrffi . Ter farte lagreggia,&gli armenti non fonopafcolati da’

paflori ? Mangiala il latte > & erauate coperti con la loro lana , uccideui quel

ài'eragraffo,& nonpafcoLiui la miagreggia ,& armento . Ciò ch'era magro
& debole , non lo confolidafie,[nè confirmafle . Ciò ch’era infermo non lo tne-

dicafte,nèguarire. Ciò ch’era rotto, no’l legafle . Ciò ch'era difmefio, &po

-

Jlodabanda non lo riduccHe,nè tornafteallagreggia,& ouìle . Ciò eh'irape-
rito,& fmarito,noi cercaste; ma conaufinità, &potenza v’impadroniui di

quelli,àrgli conimandaui\, cric mie pecore furonoftarfo . Maio foprai

paflori,& di mano loro, dimanderò lamiagrcggia ,& armento. Guardate,

ò Sacerdoti,come di uoifi lamenta il Signore, perche nonfeteTafiori,ma\Lu-
pivoraà; percioche quafi tutte /’opere che fate, le fate per alcun guadagno
temporale. . 'bfon foto cercate , & procacciate le cofe che fono delle Cnie-’

r

fe , ma ancora quelle che fono de glihitomini fccolori , & mondani . Mira-
te fe difcorriamo l’anima , fe riguardiamo le confida:^ , & cerchiamo la ve-
rità . Ter forte non vi fdegnate di cantar Mefiru\ Ter forte non vi/de-
gnate dibattezzare , & di fepcllire i corpi morti , fe non vi danno premio

,
perciò ò vii promettono ? ,Tf{cn defiderate veder più toSlola morte del rie

-

co , che la fanità delfuo corpo ? Guardate come fete lup i voraci,& tocchi&
infetti (fogni [monia . 0facerdoti , chefacciamo ? che operiamo? che fu-
mo i perche dormiamo tanto ? Guardate, che il ladro piglia il fcnodelfuo
pro/ftmo , ò ilprende violentemente ; ma s’òprefo,èbeftemmiato,vitupera

-

to&frufiato , & gli è imporlo crimine di furto,& cofi come ladro ègiudica-

to alla morte ,& condannato, che paffaper il rigore dellagiuftitia,& chemo-
raper ciò. 6facerdoti miei

, fc ilfurto del feno nel laico cgiudicatoper cri-

mine&graue colpa&peccato ; & fe per quefio debbe morire ,& è condan-

nato alla morte , che fard di voi fratelli miei Sacerdoti nel dì vltimo dà giu

-

diciot Che farebbe di noi il mondo, fehaueffe dominio, & auttorità fopi-a

noi ? fi cheamate la giuftitia , temetela , & abbracciatela con voi,& non vo-
gliate cercarguadagno temporale , nè alcun'altra cofa del mondo ; nè dique-

llo fccolo vogliate altro;
ma battendo da mangiare,& da veflire,douete in tut-

t& per tutto fior contenti come amici , & ferui di Dio . Ma colui che cele-

bra, ò batteva , ò predicaper trame di qui alcunguadagno temporale,afat-
ato

fi priua de’ beni celefli . Guardate , che i Trincipi& Imperatori Roma-
ni, quanto, gli era necefiario , &haucuanobifogno dellelorriccbagcmon-
dane , tanto riccueuano,&fipreualeuano di quelleper le loro jpefe ,& ilre-

fiodauano a’ poueti\mendichi , & bifognofi . Intuitele cofe conferuaua-

no, &guardauono mirabile giuftitia: onde per quefio , & per altribeni ,

che fhccuano , & guardauano , meritarono efiere effaltati , & fublima

-

ti con magnifico imperio , & che da tutto’lmondo fojfero temuti . Confide-

rete eh’eranoTagoni , & Gentili , & che haueano per cofa di gran pa%-

„ ia , honorar per Dio il crocififfo Giefu Cimilo nofiro Saluetore& Signo-

re i
matemcuanoilorolddij . 7foi portiamo ilnomi di Cbrifio nella fron

-

Lib.II I /. C te.
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i Sacerdoti ,
voi fete iddif molto alti , nella cui Sinagoga

*.
fi Onde gli ldfa

.

defida^are , come leggiamo nel Salmo. LXXXI. voi fete fuoi fTKanp,

fiche rapprcfentatrU fua perfonajn terrai
. ^

Matteo al XV IH. capitolo , tutti file figliuoli dellMimo , a

quali è conceda autorità di legare

Tei di chiudere l’Inferno .. Onde poiché coji è ,
Sacerdoti dellM m? d~

dio ,
aprite Parecchie del vofiro cuore, lafciatehoggtnua di operarm

f>
m
‘P*r

rateatelioperare, paretele pccurccon parole® ejcmpio, come dice Efata

mi primo fi& non Sfogliate chiuderle il Ciclo . Voi chiudeteli Cielo, quando

lafciate di correggere i rei . Chiudete il degnando con la

«uidoi s«ccr- tempiogli infegnate à vmer male . Siate occhio al cieco,ó piede al gpp~

£25#! » ! Mora cm verità fete occhio al cieco ,
quando cacciate le tene

éiMiu>no.
bretella fi<a ignoranza: & fete piededgoppo ,

quando gli moflraic Urna

della unità , ò quando fortificate la fua fc
*j
e ‘

prego emendate le voHre vite , opprimendoCanarina ,ftreggqnd0 laliflu-

ria fuggendola fuperbia, odiandola fontana, amando i
pouert, cacciando

& nfitifando le pompe di queflo mondo accioche degnamente pomate portar

ìvafitkl Signore,& mihlftrax al fio Jourano altare , mediatitela fuadiui^

na gratin

.

Cbnclude il fuoragionamento,& manifefta molte altre cofc,.clie Je<*

no hauere i Sacerdoti*

. jnifcitando l’iflefio ^fgofiino quanta limpida &puri-

[ tà,& quanta caflità debbano battere i Sacerd»tt,parlandocon

? quelli , nel fcrmone trentafi tte , dice ; In che altra cofa piu

?! chiaramente& con ucrità poffiamo mojlrarci fruì di Di*

noflro Signore, che nella caflità& limpide.na deU anima?

— -— Queflaneramente i quella uirtùjenga laqude ogn vno tJU

moto,riputato,& bauutoper cofpeuoU intatte tefuecofe.^ue^0™d'c' S
.\

'

Ciacomo,è quella virtù,che ci feparadaUa immonditta,& et *

credito,& fa che ftamo di buonparere dinanzi Dio noflro Signore . Quefla è

.nell*nini, chetifi Angeli, cheti Mg*,.olendo /opra

.

quella unti) ferra laquale non pojfiamo portar degmmente i uaft del Sicu-

re.Quella è quella.[anta virtù,che ci infegrn l’vtpofloloche debbiamo abteac-

.
. . ' ciàr&fùngere con noi, dicendo ; La.fornicai,onc, &immonditta non fin*,

mini tra uoi,perche la uofira anima& contenga non

cattine parolé-J . ^dunque poi che cofi è , fratelli ,
mirate& confiderà^,

» buon slu,. ch(non foUmente fi ha da rimouerc& tor uia da uoi la fomicatione , maan-

cara ogni faifa & cattino fofpetto. conuiencdVrete, chc£,x*
Âdiurna

. re wlc donne , ò à parlar , o frequentarle cafeloro acciochenon nafta

I
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diqui alcuu cattiuo fojpetto . 0 quanto vile ,ò quanto /predato, ò quan-

"

to miferabile , & puftllanimo è riputato quel Trete, che fpefio cornerfa con

le dome . Terò fratelli mìei dilcttifiìmi uoi, che feteluce del mondo, come

alice Chriflo per San Matthco, al quinto capitolo, Città edificata e polla fo-

pra il monte,cori douete guardar la uojlra fuma, che non babbiano vergogna

quelli che ui amano
,
demordaci maldicenti ,'& mormoratori . Guardate

fratelli
,
guardate, e con ogni attentione confidiate quel che dice lo pollo-

io fermentio à gli Efefi al quinto capitolo ; La fornicatione , & immondi- Tornicailwte

tia non fi nomi ni mentami tra uoi. La fornicatione è un congiungimento qta^P.fufào
carnale conia donna ,ma peffimo , illicito, &malo . La fornicatione è ha- pacato iLpio

uae congiungimento con la meretrice , c cortegiana . La donna ò fila adulte-
1 u® * r ‘*e,i *

ra , ò fia concubina , è chiamata meretrice,& mondanaria , La fornicatione

però è probibita a' "Preti
,
perche effendonoi minifiri del Signore, non fiamo

fattimembri della meretrice, &impùdica donna-

.

*0 che cofa tanto turpe ì

al Tròte efierramato febiauo e feruo della meretricee non cafla donna . Ve-
ramente colui che fi congiunge con la meretrice, fi fam corpo con quella-,

Didoue debbiamo Japerc, che il fornicare è grandiffimo male-* . Tercicche

fi il matrimonio è probibito edivietato a ' Sacerdoti
,
quantopiù farà proibi-

to il crimine, colpa,e peccato dellafornicatione ? 'Et in quanta colpa e pecca-

to farà filmato ne' Sacci-doti ì burnite fratelli miei Sacerdoti, aucrtite che

àlaicimaritati, è commandatofi afiengano per alcun tempo, accìoche vachi-

no, e fi occupino nella oratione , come dice l'^fpoftolo nella prima a’ Tefa

-

lenicenfi , al quarto capitolo :& i Sacerdoti che hanno , & deano con/cera-

re il corpo del Signore, non fi vergognano di tenere le concubine in cafa .

Mirate corno fappiateguardar& poffedere i uofiri tiafi infantificatione •. Sa-

pete fratellicome vn dì venne Dauidad ^{cbimelech Sacerdote, come fi leg-

ge nel primo de' I{e, & hauendo fame
,
gli diffe ; Dammi alcuna cofa da ’x.X.ifc 'Cfpiti,

mangiar^-'
. fyjpofe cbimelech ; lo non ho in punto del pane perlai-

ci, ma folammteil pane fanto; però dimmi ò Dauid fe i tuoi feruitori fo-
no netti , chenon babbino toccato donne . l{ifpofe Dauid dicendo . Sono di

hieri , & di non hieri l'altro in quà netti; & òllhora gli diede il Sacerdote il

pane Janto . adunque poiché così è , che il Sacerdote dimandò d Dauid fe i • i

fuoi feruitori erano netti
,
per douér riceuerc,& pigliar i pani della propofi-

tione , eh'erano pofii dinanzi il Signore ; noi miferì Sacerdoti , che debbia-

mo confeflarc,& far per riceuere il corpo del Signorc-> ? Fratelli mici ,fe

i Sacerdoti de’ Gentili e Taganiquando hanno da offerire incenfo a' loro Iddij>

intutto quel che poffono fi ufiengono da ogni male
,
quanto più i Sacerdoti di

Dio deono aflenerfi da ogni imnmditia , colpa ,& peccato ? Guardate fra-

telli, ch'io Vefcouo della Città d'Uiponia, con alcuniferui di Chriflo , an- y
daiin Ethiopiaa predicar ii fanto Euangelioàgli Ethiopi,evedemmoquiui

molto molti buomini e donne , che non ballettano capo,ma gli occhigroffi,pofii

& affifiati nel petto , le altremembra le haueitano come noi . Tra quefli ve- , .

,

, -C * demmo
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demmo i fitoifacerdoti tutti maritati, e cht baueitano le loro donne, conUgua-

li m>n voleuano congiungerfi ,nè fi
congiungtuano

, fi,
alno vita volta all'an-

\ no , nel cui dì fi aitcneuano fogni facrificio . ródemmo parimente nel-

le infirmi , e più buffe parti dcU'Etbiopia alcani bnomini , che non barn-na-

no più frn’occhio nella fronte , i cui Sacerdoti fuggiuano dalla connerfatio

-

ne de gli buoniini , e fi alterniamo daogni vitiodilla carne,& la Jcttirnana

vellaquale baueuar.o da offerire incenfo e faciìficio a’ loro Iddij, fialìeneita-

no da ogni tnaccbia,& inimonditia camale,iiiuna cofa mangiauano,ni bcueua-

110
,
faluouna certa mintftra di acqua,e così fiondo contenti offeriuano degna

-

Miferii grani* mente fiurifiteio a’ loro Iddij , 0gran miferia de* Cbrilliani,vedcte,che i Va-
ie cjmttum.

e gli infedeli fono dottori,e marfiri de fedeli Cbrifiiani,&ipeccatori,

e

meietrici fono anteponi a‘fedeli nel regno di Dio . adunque poiché cosi

è , non così , fratelli , non così , non fidamente amiamo il Signore con la

bocca , ina con l’opera, & con la verità . ^fllhora faremo fiuoi veri mi

-

niflri , fe giufiainente, fc cafianiente, fe fattamente viuiamo\, ilqual i be-

nedetto in tutti i fecali de’fccoli . *Amcn . Tutto quel che habbiamo detto, i
iccofr eh* Je^ di Santo ^fgoftino . Ha da tffer il Sacerdote, & fibpra tutte le cofe ha di

buon rììcetió! batterfantità nell’anima fua, limpide^* nelfuo cuore, purità nella fuacon-
**-*

• feienza , castità nel Juo corpo, verità nella fua bocca , chiaro nelle fue ope-

re, regolato nel fuo mangiare& bere, graue nel ftto caminare,honeftoncl ri- *

guardare, benignoe fàcile nel praticare, confiderai,&accortomi parlare«

humile nel veftire, & finalmente la Jua aita ha da effer piena di ogni fatti-

tà,e fincerità ,& appreffotutto quel ebebabbiamo detto, bifogna che babbia

' gran limpidezza ,
e purità nella fua anima,c confidenza .

Quella limpide?j-

Za dell’ànima,et purità della confaenza, fi dà ad intendere nel lauar dellepun

te delle dita, che fogliono lauar e lattano i Sacerdoti quandofono all'^iltarcs,
'

. - >:
'• : Ter molto feortefe, c incor.fiderato farebbe battuto quel Sacerdote , che aitan-

ti di accofiarli ni JàcroJànto altare, non jìlauaffe le mani ; ma le lana , le

netta, & purifica aitanti che all’^Altare fi prefetti ; ma poi efiiendo all’odl-

t^h\ Uua&ii tare filauale punte delle dita; ilebe non è fernet miUcrio. Le mani fignifi

-

faceidoic 1* catio i peccati incitali : perciocbe le mani Jono afilai maggiori della dita . Le

punte dille dita lignificano i peccati veniali . Lauafi le punte delle dita per

dimollrare , che il Sacerdotebada effer molto netto,& purificato, per trat-

- tar i diitini ,& altri miiterij del corpo e fangue del nofiro Signor Ciefit Cbri-

fio, non folo de i peccati mortali, ma ancora de ueniali . Voco ucramen-

ntcntc gioitarebbe al Sacerdote effer lattato c molto netto di fuori, & non di

dentro. Cbegioitarebbe, & ache feruirebbe efferlauato nell’efieriore,& rum

nell’intcriore dell’anima t 0 confidenza , 0 Sacerdoti di Dio altififimo,à noi il

dico , & à uoi dimando , e che ,& à che ferue la cotta bianca
, cfjendo la con

-

fetenza negra, die fiate belli e di buon parere dinanzi glibuominidi fuori

>

fe dentrofete fatti brutti,& abbomìneuoli dinanziH Signore i adunquepoi-
ché così è,molta,c moltogrande ha da efifere la limpidezza del Sacerdote,cheha

da
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W<2 miniaror,&feruir Cultore,& dinanzi Dio noflro Signore. Se Iflabucho-

donofor (come dice 5 . Gioiianni Cirrifoflotno à gli Hebrei)elejfe molti gioitatii

belli,eh'è di buon parere, chefoffero preferiti dinanzi lui, & il feritifiero alla

fua mcvft,quanto più deono parer bclli(infantità di uita,& buona confcienga)

& debbono effere i Sacerdoti,c’hanno daflar affilienti dinanzi il l(e de' f{e ,&
filtrano Signor di tutte le cofe create,&faruirlonelfuoMltareó E s’è adorna

& compojta la cuftodia(cbe non è uiua,nella qual'è pofio il corpo di Chrifio no

firo Saltatore)con oro,argcnto,perle,&gemme, quantopiù il Sacerdotc,il cui

petto è cujlodia uiua di drriflo noflro Saluatore,nella cui moflia èfogno,quan

do alcun Giudice dà Jàcramcnto al Sacerdote, gli commanda, non che metta la

mano fopragli Euangeltj ò foprala Croce,ma che lametta Joprati fiopetto ,

per dar ad intendere che giura fopra la cuflodia viua di Cirrifio noflro Salitato

re,moltopiù eccellente,cbe d’argento,nè d’oro. 0 quantofeno^animafi quan-

tofenga conf:ienga, ò quanto fenga.timor di Dio debbe effer quel Sacerdote,il

qualeJen^a limpidezza di conferenza, 0 di anima , fiprefenta all’altareper

conJecrare,& ritenere Iddio noflro Signore . adunque poiché cofl è fratelli

miei cariffimi,accoflateui& prefentateui con ogni limpidezza , & purità,ac

-

cioche in quello modo degnamente poffiatc accoflarui all’altare , & fruire

Iddio noflro Signore& Salutaore , doue effo ui dia il premio&guiderdone di

quella foltagloria ,& celefte beatitudine . ^illa quale ci conduca quando da

.queflo mondo ti trarrà. ^Cmen

.

Al Capitano Diego Carriglio . Della ingiuflitia del Ducilo» e di co-

loro che il permettono . £ lettera notabile^ degna di elTerc iute-

- fa da ogni honorato Caualiere.

Olio Magnifico Signore , & valorofo Capitano . Dal Sor-

gente Herrera,& da altri Caualieri che d’Italia vcngono,io

intefi nttouc di voi,& l’animo deliberato,che uoi Signor Ira-

uetedi combattere in fteccato con Francefco Hurtado per al-

cuneparole& cofe che tra ambiduefono occorfe. llche cer-

tamente mi è difpiacciuto molto , & tanto più quanto ,-cbe

ejfendo voiflatofempre Canaiier di nobiliffimo animo,& di mente rcligiofa,ui

habbiate lafciato vincere in tal maniera dall'ira ,& abbagliar l'intelletto, che

fiate incorfi in un'errore tanto grande, qual è quello di uenirea duello,& uoler

combattere corpo à corpo col proffimo uoflro,& che beftialmcnte aguifa di bru

to animale uogliate morire fuori della ubidienga della finta Bimana Chiefà

uoflra madre . Ondeperche io ui amo, con quella breuità chepotrò uoglio di-

moflrarui quanto fu cofa ingiùfla cotale abbattimento , & il male che fanno

coloro che ilpermettono, & firitrouano prefertià ftmili frettatoli , accioche

yoi , & effi efieadone capaci, vi rimouiateda quello, & offeruate i diurni

precetti ; peròfate attento,& notate bene quel che ui dico. Il Duello,del qua-

Lib.I II 1% C i le
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Abbattimento
o duello per-

che fi faccia.

Primo modo.

3. Ajoftino,

Se fèdo modo,
ftij.
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le fa mentirnem Decreto , nel capitolo Monomacbiam , & lo chiama Mono-
machia , che vuol dire p.vticolare abbattimento : faffì per prouarc la veri-

tà dialcuna contefa , & differenza , cÌk tra lorohanno i Caualicri, di modo
che colui che vince pa>-e che hibbia pronatala fuaintentione , & la vittoria

fi riceue per prona ; di che fi tratta nelle decretali . Dico che il tal duello ,

& abbattimento è peccato mortale : ilche prona il fopradetto decreto nel-

le fuevltime parole ; percioche quello è vn tentare Iddio , & per con-

scguente è contrala diurna legge , come allegò ilno(lro Saluatore cantra il

Demonio , cheandò per tentarlo , come fi legge in San Matteo . Et fittalmcnr
te colui che caca l’abbattimento , & colui chel’accetta : quelli che danno con-

figlio , fattore & aiuto ; quelli che il poffono impedire& noi fanno , tut-

ti peccano mortalmente : percioche tutti qutfii confentono in vna cofa che è

contra il commandamento d'iddio , contrari lua Canonico , & ancora con-

tea illuse iuile . 7qè fi debbe dar loro la facra Communirme
,
percioche fo-

no'in peccato mortale, nè gli faina la paura, nè il cosìurne ; percioche piu

tojlo deono tolerare , & foffrireogni danno, & ingiuria, che confentire al ma-
le. T^èfi deonomouercper lo efimpiodi Dauid,cbeaccettò l’abbattimento del

gigante& l’vccife,nè meno per lo efempio di Sanfone . Tcrciocbe quelli fu-
rono tnofii,& aflrctti dallo Spirito Santo . Se alcuno fofie affretto dal Giudi-

ce,dandolo per conucnto,& condannandolo alla morte ,fenon accettacelo ab-

battimento,fe fi troua innocente il può accettare',& può mettere la fina fpe-
runga non già nelle arme,ma in Dio, come Dauid . Ma ancoraché quefla fu
la commane dottrina , non è bene dichiarata la verità , però fi prende la fi-
gliente rifolutionc . L’abbattimento, ò campo,ò duello fopradetto, fi fa accio-

che quello che per humano'gindicionon può con/lare, fidichiari pergiudicio

di Dio alcun fegno fenfibile ,
quale è la vittoria affrettare talmanife-

ftatione diurna puoeffere in due modi , come dice Henrico di Gandauo in vno

quolibeto . Il primo è quandofiaffetta perche Dio l’hariuelato , come affettò

Moife , che il Signore dichiararebbe nel fiorire della verga chibaueua da effe-

re Sacerdote . Etgli^fpoftoli affettarono, che per la forte il Signore dichia-

rarebbe chi haueua daJuccedere nel luogo di Giuda.Et quefio è lecitoci modo,

chefc il Signore intcricrmentc,o efteriormente riuelafje,che per uia di quellofi

manifefiarebbelafccreta,o lafua occulta uolontàfil duello farebbe licito; come,

fecondo che dice Santo ^4.gofiino nel Jermone dellapugna diD auid& di Go-
lia,infpirò Dio in Dauid, ette andafiea combattere contra ilgigante pagano:&
Saul vedendo ilpietofo ualore delgiouane , &lafuagrande fedegiudicò , che

da Dio eramoffo . Maintalcafo colui che efiendocofimoflo dal Signore ac-

cetta tale imprefa , è allhora come miniflro delfourano Lcgiflatore,& efecu-

tore dellafuagiuflitia : uccide il contrario,& non perpropria tcmerità,& non

fidò chiamare homicidio,cofi come non fi chiama furto quando gli Ifraeliti tol

fero de’ beni de gli Egittij
,
perche fi fece con l’autorità del nero Signore , che

è Dio ; come dice Dauid . jl fecondo modo di afpcttare che’l Signore per al-

cun fegno fenfibile mostrila verità fccreta , è Jolamente per bumana con

-

ù * «... getta-
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gettura , il che è uolcre temerariamente tentare Dio ,& eoe) è prohibito . Di

modo y che la commitnc diflintione che mettono i Dottori fepradetti , è nulla:

cioè ,ò fi fa il tal duello per propria volontà , ò perche il giudice coftringe ,

cl>e in niun modo è licito ,ò fiala caufa ciuile , ò fìa criminale : per due ra-

gioniila prima
,
per niun bene non è licitofi faccia efeerienga per proprio ap-

petito.,& fendala Diuina reuelatione della volontà, ògiudicio del Signore

:

adunque coloro iquali entrano in campo,chi il commanda ,ò configlia, &ifi-
mili , vogliono in quejlomodo ejperimentare col fegno del vincere chi de’ due

habbia ragione , fta dichiarato per Signore, in niun m:do farà licito
,
perche

è centra legge Diuina . La feconda ragione. Ter niun bene , nè meno per la Pretta hingi*

vita non è licito fare contraia legge di natura .-adunque coloro iquali entra-

no nel tal duello,ipfo fafio commettono homicidio volontario : ildìc è contrala qtwftoiioiai*

legge naturale :& così concludo , che più lofio l'huomo debbo confentìre , che
Jote'^militare

ti giudice Vrecida, ancora che foffe innocente , che acconjentire nel duello : deifignorDon

dfdondes’infcrifce,chcper niuna giufta legge quello non fi può permettere

,

vìretuSJtatS

nè per alcuna autorità, nèper cojìumcin contrario. Di modo, che colui che 'dall'Interprete

sfida,e colui che accetta,& chi il commanda , & chi configlia , chi il fauoreg-
***'

già & approua ,& chi il confcnte potendolorimediare , tutti peccano mor-

talmente,efono dannati . Mcdefimamentc chi è affollato lidiamente combat-

te per difendere fe fleffo,& le fue tofe ,
percioche come è licito difendere fe

,

CTic fue cofe,& farper quello tutto quel che da fenonè cattino, tosi anco-

ra è licito combattere quando d’altro modo non fi può rimediare
.
per la rife-

lutione di qurfio è da fapere , clic è obligatione naturale , che ogni vno difenda

la fua vita non facendo contro la legge Diuina . Medefirnamente è obligatio-

ne naturale impedire , & ouuiare , che alcuno non uccida altri : & molto più

fei obligato a impedire , che non vccida te fiefio : dì modo , che in tal cafo fe

Panimo tuo non è di uccidere , ma fellamente di difenderti, & non eccedi nel
'

modo della difefa, fe non potendo piu, vccidi, non pecchi;& il tale homicidio è

cafuale
,
poi che fu contro la intentione tua ,& facendo ciò che di legge natu-

rale eri obligato,in tal cafemeno incorri in irreguìarità.Dichiarato qualifpet-

tacoli, e in qual manierafieno liciti. Diciamo bora s'è licito riguardargli. Ouì

fu mefliere diflinguere . I giuochi , C" gli fpettacoli fono liciti, ò nò :fefono

liciti,quelli chegli riguardano danno cagione che fi facciano: di modo , che fe

loro non riguai dafiero, non fi fhrebbono ; come in quelli che fi fanno permo- c pcc

firar fufficiewga ,& per udore ,
in queflo cafo fe per riguardare non lafcia- “ °.nòJis

f
uit '

no dtrecofe utili,non è peccatodeuno: percioche così come italigiuochi è li- unii.
r '

cito chefi facciano, così è licito riguardargli . Se per riguardargli tafcianod
tre cofe,che così fono utili,che non fono neceffarie, nè obligatorie, peccano ve-

nialmente . Se lafciano quel che fono obligati diprecetto, peccano mortdmen

-

te . Il medefimo dico fe foffe tanto di[ordinota l'ajfettione a riguardare , che è

rifolta lauolontà di non lafciarlo,ancoracbc Dio,ò la Chitfa il commandaffero

,

fe i giuochi fono prohibiti,& quelli chegli riguardano , non danno caufa effi-

cace,nè hannoforga per impedirgli, non peccano mortdmente . Cantra que-

C 4 fio
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jlofipuò argomentare. Qurfii fi dilettano di vedere alcunfatto chefupecca-
to mortale : adunquepar ibe peccano mortalmente, cheper queflo dtbbe balle-

rei'buomo d’itìdiijli ia 1‘intelletto ne ipenfteri libidinofi , ancora chenon conjen

ta nell'opera,èpeccato mortalefecondo la con,mane deteminationede Dottori;

perciocbefi mette in euidentepericolo di confentire nell’opcra,& per confcgucn

te di peccar mortalmente: poiché così pare non fi mettano inpel icelo di confen-

tire , & di uolere,cbefi facciano i taligiuochi,ò jpettacoli, quelli c’banno piace

re diuedergli. ^4 quefìofi rifponde,cbc quelli chefi dilettano di uedere alcuna

tofa chefa peccato mortale,peccano mortalmente: ciò s’intende di quegli atti,

che difua natura,& effe nttalmentefono cattiui,& non di quelli de’ quali èpof
ftbilefifaccinofinga peccato,quali fono igiuochi,&glijpettacoli.incora di

co conforme alla dottrina dell’angelico Dottore: c ’bauer piacere di pcnfarc,ò ri

guardare cofc chefieno peccato,non adoperandole,nè uoUndofarle,nè in effe in

quantofono cattine,ma infilo il cono]cimento loro, dafe non èpeccatolapuò

tferlicito,& ancora meritorio; come quando riguardiamo,& confideriamo il

maleper fapcrlo riprendalo, òfuggire :& ancoraclje il tal perferoproceda et

una oticftà,& leggiercgga,dafinon eccede ilgenere delpeccato ncnialc.^flla

confermatione dell’argomento,dico,cbenon è fintile intertenerfi ne’penferi cor

nali,& il riguardare igiuochi. L’unopache di natura igiuochi nonfono così

cattiui,come i tali penferi. Seconde,pache non ha 1‘Intorno tanto amore, nè et

si naturale rinclinatione al defedalo, & opaadigiuocare,comeagli atti car-

nali
,
quali con pii dola occafont muouono con vchematga . Jfel noflro pro-

pofitocolni che riguarda, pocofi cura che i taligiuochi fifacciano , ò chefila-

vano difare: ma prcfuppcflo chef faccianola piaeac di uedergliperpoffare

il tempo . Et non ha piacere del taleateo in quanto è pi allibito , uè meno nel

dcfdtrio, & vitti di quelli che mal tifano di ejfo : ma fidamentendlanatur

a

dell'atto: laquale da fenon ècatrina: vero è, t he tuttauia è pericolofo il tal

riguardare ; pi rcicche prouoca leggiermente a confcnthnentO : & non tut-

ti fanno nella f'opradetta maniera regolare i loro appetiti , & perciò quan-

do il riguardare fofie caufa efficace per indurreapeccato mortale, aconfenti-

mcnto ,& piacere, clx quellofi faccia per ucderlo,ò lafaando di riprender-

lo, quando la tale riprenfonefofie bafiantc,percbc nonfifaccffi , ò nafeeffeJean

dolo deltalriguardare, farebbe peccato mortale. Etper queìto rimarrà deter-

mirutto,quel chefi debbeJentire di quelli che riguardano igiuochiprohibitiiEt

perciò èprohibito per i Canoni à Vi tti, ne' qualiJi ricerca piu honeflà & lim-

pidità. Lapiat?>& fieniligiuochifono da dune irei fogliano tornarepeg-

giori , & i buoni non migliori . TfonJi hanno per buoni quei Tori, iquali non

percolino , & ammalano • di modo ,'che quelli che di quefo fpcttacolo fidi

-

1 ettono , tal nolta figliano tingere il piacere col fangue del fotopraffino . Tfe

è minore l’errore per cfi'er piu coflumato , & di nobili tare . t\cliquie fino

quefled*’ fipirjlitiofitbeatri fiomani , non meno vani che crudeli, per l’ap-

parecchi de quali erano in ogni tempo due milagladiatori , buomini che vo-

lontariamente combattendo per allegrare il popolofi vccideuano: v'erano an-

cora
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torà molti Elefanti, Tigri,Leoni, Cfagioli ,Canalli fieri,& altre diuerfttà di

animali bruti in diutrfe bande del mondoprefi , non fenga jpargimento delfan-

guedi molti buoniini,& di infinitefiefe. Mitifono quelli,& luoghi douefiper

dono;& fi eonompono i bi n corretti cefiunii,& doue s’imparano ifouerchi ui

-

tij
.
Quiuifi macchia la pndicitia ,& fono gli animipiu accancggiati che i to-

ri : & lafciatigli huomini, i quali hoggimai così fi dilettano,& fi
gloriano di

ejfne dijfoluti,& disboneflamente audaci,comefi dourehbonogloriare di efie~

re virtuofi,& ben creati ; quante donnefi trouano , le qualigettano fu le corna

al toro il uelo della uergogna,dietro ilquale fiperde lafama: di modo,che molte

tornano dalla caccia de’ tori,lequaliJebene fono intere, non perciò uengono ca-

fie : fi mifeia ancora colpiacere dolore,& lagrime de’ morti,& de’feliti da’ to-
ri , ò pergli anfiteatri,& palchi, che cadono

.
Quelli i quali danno cagione a

giuochi,che non poffonofarfifinga peccato mortale, chiara cofa è, chepeccano

mortalmente;di modo, che dalleJopradette cofe rimane chiaro,che il uitio ,&
abufo degli huominifa trifio quel ebepotata ejfere buono

. Quefto è quanto che

mi è occorfo dirai in quefia materia del Duello Signor Diego Caircglio, perche

yi amo. Terò poi che uedete quanto chegli abbattimentifieno ingiùfti, c cantra

Dio elanatura , ioui prego non uogliate entrar in campo col uofiro nimico, ma
chclafciateleuofìreuendclteà Dio , ilqualefiate certo non fifeorderà di noi in

quefia,nèin quell’altra aita per rimunerami fecondo le uirtuofe opinioni 110-

Hre . Egli adunquefu quello che ni guidi al bcnfare,e rimoua da uoi ogni cat-

tìuopenftcro,eamc dialafua grafia perche il fcrua

.

Da Medina del campo, all’ultimo di Luglio. M D XXXV li»

A Don Fernando Aluarezdi Toledo Ducad’AIua,& Capitano

Cenerate dell’Imperadore^ Tratta qual debba cflere la gente, chei
Principi,& Capitani hanno da condurre ne gl i eferciti loro.E lettera

molto notabile, & di gran giouamento per i Capitani de gli cflerciti.

C celieràiffimo Duca e gran Capitanodi Cefare . Tuttinoi

uoflri amici cifumo allegrati dellagrada , chenuouamente

Cefare ui ha fatta della Commenda Maggiore di fan Giaco

ino perii Signor Don Luigi uofiro figliuolo. E molto piti

ci fumo allegrati della compiifilone , che ui ha dato di

parare legenti di guerra per quefia finta ,& degna efpe-

ditionc conti a il Turco, che fua Maefià con animo reiigiofo , & pio ha delibe-

rato di fare . Etpoi che uofira Eccellenza è quella,c’ba da formaregli cfieiciti

per combattete cantragli amici del nome Cbrifiiano,ucglio ricordarle,che far

te digente ha da efkre quella, che uoi hauetc da condurre
,& altre cofe a que-

Bo propofito, leqia'i non fido nipiaceranno,ma ancorafe le ofieruarete, faran

no digrande bonon à hoi,& di multo profitto a Cefare . Trotestando però da

quefiabora,che io non {crino ciò per iufegnarui,maper configliarui;non per in

ftruirui,
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firuitui , ma per riccordarui; perche altrimenti facendo , noiforfè ui fdegnà-

rcfte,& io farei giudicato poco fanio, poi che ho tolto à dar leggia' Capita-

ni, che combattono in campagna
, ftando io co i libri nel mio fludio , <& che

fon degno della riprenfotte , che ^Annibalegran Duca de Cartagineft fece al

Filofofo,che tacitamente uolcua infegnarli il modo di guerreggiare , non effen-

io lui mai ufeito in campagna,nè battendo uifto arme , nè tamburi . Et accio-

x» gente, chei chenon paia,che noiparliamo indarno,dico,che negli ejferciti chei tip,etgran

sQnon de
g
0

r

no di Signori mettono infieme per la guerra , dimofìrò il ì{elofafat la gerite , che

«feidliioio
81 ' condun'

c infere con lagente (Carme, e di fanteria. Tcrciocbe quei
1

Trincipi così itit i cantori del Signore,iquali cantaffero nellefue compagnie,ean

dafitro dinanzi dell’efferato ,& con noce unifona, & in rn medefimo tuono

cantando, dtceffero ; Confcffate ( di conféffione di laude) ilsignore, perciò

-

che è molto buono, &la fua mifericordia è in etcmo,& per fempre . Comin-

ciando loro a cantare, ne feguì la molto marauigliofa, & non meno ammirabile

vittoria, che dtCtderauano . Certamente in quejìa parte haueuano da proue-

tkrc i Trincipi, e far queflo medefimo in tutto quel che poteffero ; perciocheffef

Je udte uanno tal genti alla terra, che non laudano Dio , ma che rinegano

Dio. 'Non uà chi il glorifichi , ma chi il difereda . 7fon chi faccia rendi-

mento di gratie, ma chi beClemmia Dio, & i fuoi Santi. Debbe Jpauenta-

re, (& ragioneuolmente ,& non meno debbe mettere terrori) la gente diguer

ra,ciò che al I{e Senacberib , &al fio esercito auuenne , cheper una folabe

-

ftemmia che diffe ,
fecondo che appare nel quarto de’ I{e , l’angelo del Signore

gli uccifé in una notte cento ottantacinque mila huomìni d’arme,& di tal for-

te furono vecifi,che rimanendogli arnefi fani,illefi,& interi, effi erano dentro

fattipoluere e cenere . Con giuìtiffima caufafurono contieniti in póluere , &
in cenere, poi che effondopoluere & cenar , hebbero ardire di befletnmiare Dio

noftro Signore:&fugiufio, che fofiero conuertiti inpoluere &in cenar , &
annichilati

,
perche chi così falld , così habbia . 0 beftemmiatori , che feguitt

gfieferdtiyC leguerre, & uoi che fete fuori di quelle, guardate, & con atten-

tione confideratc ciò che Hugo di Santo Vittore dice ; ì^on è peccato piu ab-

ìjomincuolc , & peffimo , che la beftemmia . Et la Clofa ordinaria fopri

«l. forra Efiia Efaia. (^Andate Angeli velocifimi
, fen^a intardarui punto , al popoloter

ribiliffimo, doppo ilquale non u’è alcun'altro) dice; 'b(on u’è cofa piu jpauen-

teuole, che la bestemmia,nè cofa piu bombile, che colui, chemettclafuaboc-

canel Cielo, doppo ilquale non u’è altro . Con uàita ogni peccato compara

-

Tre forti Algee toalla beftemmia , è molto ueloce , & leggiero. Tre peccati fi trottano molto

k horrendi
.** Sraui »& borrAili >& abhomineuoli , iquali auan’gano ogni beSìcmmia . Il

primopeccato è de’ Tagani Gentili, & infidi,de’ quali dicefan Tomafo\ L’in

fedele, Gentile,&Tagano quelle cofe dice,& palla di Dio, cheancora chefie-

no falfe, come in uero fono , crede che fieno certe & uere . Ma il Cbriflia-

nobeflemmiatore,& rinegatore,bcflemmiandoparla contra lauerità,chc cre-

de,. Ilfecondopeccato è quello de’ micidiali uccifori,del quale dice S. Tomafo;

Quanto aldanno, chefa,maggior peccato è l’homicidio, che la beftemmia
,
per

... m.
' cagione
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tagume chefa maggior diinno all buomo

,

cfo g/i fog/i> /<* vita , cfo il bcfiem-
"

nuotare che beflemmia Dio, al quale niuna cojd nonpuò dannare,pregiudicare,

ne nncccre;ma quanto ali'obietto,maggiorepeccato è la beflemmia,che l’homi- . .
<

cidic;pcrciocbe l bomicidio, anccra che recidendo 1‘buomo,offenda Dio,prin-

cipalmente s'intende offendere l’huomo ; ma il maladctto beftemmiatore inten-

de principalmente , & di diretto offender quello Slefio Dio , che beflemmia . Cheqneltiehe

Il ter^opeccato ède' Giudei , che crocififfero Ciefii Cbrifio noHro Saluatore

,

mo*
del quale dice Sant'^fgoflino‘.Molto più peccano quelli, che beflemmiano Chri- topi*, che quel

{lo regnante, & trionfante nei deliache quelli ,cheil crocififfero eflendo qua fo*'
Uci0Clfif

giù in terrtu. La ragione di quello è,perche come dice ^fleffandro di^ilefian
dro , i Giudei non conobbero bene , & perfettamente , che Chriflo era Dio yfe-

~tondo quello > che fan Taolo dice a' Corimbi, che fe l’baueflero conofciuto ,
«.Coi**

mai non hauerebbouo crocififfo il l\e della gloria . Ma quelli c'bora beflem-

miano', conofcono, che egli è Dio vino enero . Et oltre à ciò , i Giudei non

glipromcfierofede nel Battcftmo, come il Cirrifliano la promette i ilperclreè

maggior lamgìitria,perefiercloSlato molto maggiore
, fenga altuna com-

parationes . L'altro per cagione della ingratitudine è maggiore il peccato%

perche maggior beneficio riceucronoi Cbrifliani da Dio nofiro Signore , &
dalla htnddeta tergine Mariajua madre , e dagli altri Santi , che i Giudei*

7i?n poffòfar di meno Signor Duca di non fermarmi qui , & efelamar cen-

tragli federati , che beflemmiano, perche è vna cofaintolerabile . Maledetti

• beflemmiatori,diurni vip-ego , chedifpiacer vi hafatto ilnoflro Dio,cbe crii

-

delmente rinegate ebeflemmiate lui \ Chemale, e che ingiuria vi hafattola '
-
:-

pietàfi/Jima tergine Mariafua madrefamifiima , che si vituperofamente be-

stemmiando dì effa ,
la trattate male,& lacerate ? Chedifpiacere vi hannofat

toi Santi, o in qual coffa vi offefero ,
pregiudicarono, o dannarono , che con le

voftremaladette lingue , e sfrenateboccbc,bcflemmiandò loro , così gli oltrag-

giate,e laceratetTerforte nonpregano continuamente Dio ncftro Signorefetida

mai ceffare
,
per la voftrafalute,efaluationclTauentura quella bumanijjima,

& non men pietofa Vergine madre digratia,fonte di mifericordia ,fenga mai

cefiarejilfiancarfi,non è per voi auuocata,& intcrceffora,dinangi ilfourano

giudice nofiro Signore t 0 ingratijjìmi beflemmiatori , di furiofi animi, O
velenofa& amara lingua

, piu che il fiele & aloe , & afferemo. Con ve

-

jrfià la Vergine benedetta noflra Signora con tutti i Santi inpeme potranno di-

te,& ogni vno di ejjìfeparatamente lamentandofl di voi,quel che dice il Salmi

fta. I{itribuiuammi,ct rttomaiianmi malper bene,abbonimento,odio,et maliuo

lengapcr mio amore,& dilettione. Certamente voi beflemmiatorifete affaipeg $ j^,

ghiri, chete biflic & animali bruti. La efperìew^a il manifiefla , & voi

chiaramente, & patentemente il vedete, che gli vccelli del Ciclo,& gli

animali dellaterra , & i pefei del mare nel lor modo& guifa lodano,& benedi

cono Dio loro Creatore,& voi beflemmiate& rincgateìtti;per doue
fi moflra

,

&manififla, che fete affai peggiori , (he gli animali bruti,& putti di ragio

nc^>. Quindi arniene ciò che Janto ^igoflirto in un fermonc di vn Martire

dice
"

<
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fise. Sciegli huominì bellicoft, forti ,atti,&fufficienti perla, guerra , &ejii

doma,ci,&pugna , e combatti contra Amalech ,& io farò nella fommità del

colle
,& nel piu alto del monte per combattere , non con arme , ma con fup

-

plicqiioni
,
preghi,& oradoni contra gli auerfari,& hauerò la bacchetta del

Signore in mano
,
perche la vittoriafia attribuita a Dio noSiro Signore . Fece

emij'e in opera Ciofue quanto da Moifc gli fu cemmandato ,
perche l'batteva

dichiarato Capitano generale del popolo,& esercito d’lfrael,& Ciofue con-

traAmalech
.
Quando aitata Moifc le mani in alto orando

,
pregando ,&

fupplicando Dio, uinceuail popolo,& ejiercito d"Ifrael ; nel chef moHrae

manifcfta l'efficacia della fua oratione : ma quando Moife abbajfaua le ma-

ni , fuperaua euinceua Amalech ,fuperando l’efercito,e popolo d'Ifrael . Et •

Aaron ,& Hur vedendo quel che pajfaua
,
prefero vna pietra , & fecero ,

thè Moife fcdcjfefopra quella,& Aaron diuna banda , & Hur dall’altra ,

fomentavano le mani dì Moife , ch’erano gravi e molto pefanti . Queflo cosi

fatto,in talguifa e maniera fuccefie,chemai le mani non ftflancarono,nè Moi-

fe lafciò di orare,& pregarefin che il Sole ftafeofe ; onde perfeuerandò Moi-

fe nella oratione e prieght, Ciofue uinfeAmaleib, facendogrande}hagc,& uc

cijione in quelli, dijlruggendo Amalech con tutto il fuoejfercito. San Gio-

vanni Chrifoftomo trattando,e dichiarando quefio pajfo,& alto mifterio , dice;

Stana Moifenel monte, per combattere non conarme, maconfupplicationi•

prieghi*, & oraiioni. Stana conlemanidifìcfe , & alte contra il Cielo oran-

do con denoto affetto, & defiderio, non dimandava aiuto dcllatcrra, ma del

Cielo,abfentepugnaua & combatteua congli nimici,fenga battaglia guerreg-

giaua& combatteva congli Strani. Acciocbe colui , ilaualc haueuafuperata

i’auerfità& disianza del luogo, l’affetto& deftdcrio della oratione, ilfaceffe

guerreggiator,& battagliatorepreferite a gli nimici , E fattaguerra e batta-

glia occulta&fecrcta orando Moife, ma chiara,& manifrfla vittoria. Occul- Moire

tornente combatte per vincerepvblicamentc^. Solo ora,perche moltififalui-
moio

no. Stana Moife nel monte,molto propinquo& vicino alle Sielle,
e
quanto l al

tegjta del monte piu l’haueua inalbato , tanto l’oratione il faceua piu propin-

quo c vicino a Dio. Orando Moife,èfatta vittoriadafeiando di orare èfatta tri

ftcoga , & anguftia. E fatto piu potente il nimico, & è affaticato il corpo

delgiàfio. Lafcia di vincere Ifrael , lafciando di orare Moife , acciocbe veden

do, che all' Ifraelitico popolofaccedono cojediuerfe, cifattolo,& manifolto ,

<*r in publico mostrato ilgran potere della oratione^». Finalmente tanta durò ;

qttefla auerfità ,
quanto mancò la continua oratione-». Tcrfeuerondo Moife

tu ila oratione,fupplicatione ,& prieghi , laperfeuerante vittoria c fortificata.

Già è finita & conciafa la gueira,&Amalech con orationi,fupplicatione, &
prieghi , è vinto. Qual è de’giufìi, che orando non combatta, pugni , &
guerreggi ? Qual è colui ,

che orando non habbia vinto il nimico i Tutti9

quel cioè difopra s’ò detto , è di Chrifoftomo. Adunque poiché cosi l,dconoi

V^fPrincipiiCgrati Signori condurre negli efcrciti loro,non beftemmiatori,ma

in quel
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oratori, poiché per (fuciligli eferciti fono ,

-pinti e diftrutti, èper quefti confre-

tial vittoria, fon fatti -vincitori

.

Conclude l’Autore il Tuo parlare, & moftra come negli cffercitii&

Con la gente di guerra non fi hanno da condurre donne

.

B
Lono parimente i Trincipi egran Signori , auertire , Voftra

Eccellenza ]òpra tatto,£impedire che ne gli eferciti, et con

la gente di guerra, non fi conducano donne , ad ejfempio del

Re Giofafht,dclquale dice la frittura facra, che conducala

ma gran moltitudine di gente di guerra.tùtti huomini for-

, ti, robufti , atti& molto difpofti per la guerra, nta fra tanta
• ’

moltitudine di gente,non fifa mentirne che menafie donna alcuna . Con mol-

ta caufa ,& ragione non dcotto efiere condotte donne con la gente di guerra ,

nè meno ne gli eferciti; percioche farebbe cofa poffibile ( come ancora è amie-

mito) che per una donna fi mettejfcinfeditione tutto un'cfcrcito, & che to-

chétiegiiefcr talmente fi perdejfe ,& difiruggejfe . [Ancoraché per proua dì ciò, bauria-

no "rondate mo potuto addurre molti efempi
,
per doue chiaramente e palefamente fi ve

-

donne, & per. defic,& conofcefie, folo togliamo raccontarne vno della fcritturafacra,chcin

publico manifefìi, & dimoSiri,cbe non fihanno da condurre, nè menaredon-

Hum.ii. wf ne gli eferciti, nè meno con la gente diguerra . Si legga ne' Tfumeri ,

che Baiac Re e Signore de' Moabiti, temendo ilpopolo Cifraci per le fegnalate

e grandi marauiglie, cheDio nofiro Signore hauea fatto per quellifccondo,che

fhauea intefo dire, fece chiamare Balaamfigliuolo d'Or indoliino,& Mago, di

cenilo; yientojlotofio fetida dimora e tardità alcuna,c maladici qtieflopopolo,

, ilqiuleèmoltopiuforte e potente di me,accioche mediante le tuemaladittioni,

r ? ;r fiala]uafer^a diminuita,& debole. Se per forteglipotefieferir,impiagar,&

maltrattare medejìmamente cacciar efyegncre della mia terra. So eh'è benedet

to, còliti che tu benedirai,e maladctto colui che maledirai . Quefto dijfe Balac,

& parlò in quefto modo per cagione, che Balaamgli baueuaantcdctto,cbèha~

' ueuadaejfcr Redi Moabauanti cheregnajfe, così come regnò . Etandandoi

inefii di Balac a Balaam , & recitandogli ciò cheti Rediccita, e cmnmandaud,
rifpofe a meffidicendo; Rimanete qui quefta fina,& demani ui rifponderò piu

lungamente ciò che il Signore mi dirà . -Quefto Balaam era Trofeta del Demo-
nio;lcriuclationi de’ Demoni,lequali quefti uoleuano,per la maggiorpartefon

fatte di notte, perchefono Trincipi delle tenebre,e per quefta cagionegli di(le-,

cbcrimanefi'eroiui quella notte . Et di più aggiunfe,e dijfe,che gli direbbe ciò

il demonio ebeti Signoregli diceffe . Chiama qui Balaam Signore il Demonio-, percioche i

gnor” pria.
incantatori,& indouini chiamano Signore ti Demonio,chegli appa-

«I* de M«gi- re,ò ti thiamanoTrincipe,dandogli honore e riueren^a . L'altro perche dijfe;

che gli direbbequello che ti Signoregli diceffe, perche quefto flile.modo,e'ma

niera è de'Magici incantatori , &indouini
, Jpettalmente de gli auari , &

, » ama

-
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tiratori direttari, & preferiti ( com'era quello Balaam ) fingete dinanzi

gli huemini}, (he le nudatimi , che gli fono fatte, glifono fatte da Dio ,

perette corifimo piu , & meglio credute,& ccnfeguano , & riportino di qui

affai maggior ville , &guadagno. Rimanendo, & Stando quiui quella

notte gli *4mbafcìatori del He Baiar , il Signor Dio
(

cioè, l’angelo buo-

no, che ppriatta in perfona di Dio) venne a Balaam non già chiamato da

fai , ma perche per. la ditiina virtù impediffe il Demonio , acciochenonpotefie

dar rijposia alcuna àBalaam,& per mettere legge , & freno allo fleffo Ba-

laam ,
perclxnon potefie dire , nèfarecofa alcuna contra ilpopolo etIfrael,

&gli dimandò : Che vogliono da te quefli huomini ì 2\(oldimanda pcr igno-,

rango, che habhia , ò perchenol Jappia ; maperchepcr la rifpoSìadi Ba-

laam, con maggior conucnienga fia prohibito, & vietato, che non vada ali

chiamamento , &, vocatio nediBalac. odila dimanda dell'.Angelo , rifpo-

fe Balaam dicendo ; Baine figliuolo di Sefor He de Moabiti , mi mandò,

quefii otmbfaciatori , dicendo ; Vedi , che il popolo, chevfcidi Egitto, ha

occupata ,& coperta lafaccia della terrapieni,& maledici qucllo,acciocl)ein

alcuna maniera combattendo contra effo, io pefia cacciarlo ,&fpegncrlo di

tutta quefla terra . 2S[emò ani Balaam Balac }{e, come fe hauefie detto , &
quafi dimandato licentia per anelare , mofio dalla fua grande onoritia._ , Ver

cagione della dignità reale ancor ehc nonfofìeper alcun altra confa,io debbo

andar alla fua vocatione chiamamento ; percioche non farlofarebbe di-

feottefia, mala creanga , &poco rifpctto.Mlattale difte l'angelo; 7gon an-

dar con effi per doucr maledirlo, nidi qua il maledirai
;
percioche t bene-,

dettodal Signor Iddio d’jfrael,. La mattina deSìatofi Balaam, parlando coi

principi , che il l{e Balac glihaucua mandati perambafeiatori a chiamarlo ,

difie loro;. lte& tomateuial voflro paefe,pacioche mi ha prohibito,& det-

toti signore ch'io non vada con voi . Quefiodiffe Balaam per la fua gr an

fuperbia , & auaritia, fingendo inangi loro
,
ch'era prohibito tandar con

efii, non per ragione della caufa,percbc era conuocato,& chiamatolaper ca-

gione della compagnia con chi hatteua d’andar, & che quellinon erano meffi

fofficientementc bonorati per condurlo . Hjtornati i Trincipi al re Balac, dif-

fero a quello ; Tfon volle Balaam ucnire con effo noi . Et gli difiero la cagio-

ne perchebaneua lafciato di venir, con loro .. intefo ciò da Balac, mandato-

fio altri ambafeiatori moltipiu in numero , & moltopiu nobili , cheprima ba-

uettamandati , iquali venuti a Balaam glidiffero ; Quello dice Balac figli-,

uolo di-Sefer Hfd? Moabiti.. Tslpn ti fermar , nè ritardare, nè voler du-,

fatarpunto di venire a tue", perciochepronto,. & apparecchiatofonoper bona,

ratti ,& ti darò tutto quel che votrai v Sapeua& conofceua il He Balac , che

Bai.uniaa moltofitperbo , & altiero ,& medefimameute auarifiimo , &per

quella cagione gli promette bonari , che corrifpondano allafua altegga&fu-
perbia,et riccbegge}che corrifpondano alla fiat autorita-.tutto quefioglipronte

fi-

fe,per indurlo a doucr venire allafua uocationcte chiamamento, per maladir il
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popolo di Dio. Vdita da Balaam quella ambafciatadi Balaac, rifpofea gli

ambafciatori dicendo : Semi dejjè il I{e Balac tutta la fua caja piena di

oro , & di argento, nonpotrò mutar la parola diDio mio Signore, nè par

Icròprù nbmenodi quel ciré mi farà commandaco dal mio Signor IDDIO .

Fu qui Balaam coniIretto à protellar e confejfar la diurna virtù in talguija

emodo, che niunacoja pottfie dirnè fare, ma quello che foffe lotiforme,

e

grato alla diurna volontà . Finalmente conceduta lalicentiada Dio noliró

Signore, perche andaffe alla vocattonc , & cbiamamento del I{c Balac,gli

di/le ; Se quejli meffi venifero a chiamartifenati , &vaconefft , ma con

pattoperò, che tu non dica,nè faccia coft alcuna.faiito quel ch'ioti comman-
derò . Tartito adunque Balaam con gli ambafciatori , &preferitati diman-

di Balac, il Signore gli commandò , che in vece di maladire il popolo <t

Ìfrael ,gli deffe la benedizione ; ilchefecetre volte, benedicendolo, lodan-

BaUara ben* dolo, & efaltatidolo. Cedutoadunqueda Balaac .che Balaam in vece dimale

dire ilpopolo d’ìfrael ( ciré era quel ch’egli defideraua ,& la cagionepercheV
*»el • haueuafatto chiamar )

gli haueua dato tre volte la benedizione,adiratogrande

mente contra effo , torcendofi le mani,gli diffe ; Ver maledire ilpopolo d’ìfrael

egli nemici miei ti chiamai,rtu per il contrariogUhaitre volte data la benedit

tione. Rjtoma nel tuopaefe,& cafa.Balaam adunque intefo quello,gli rifpofe

dicendo:come,non dijfi ioa gli ambafeiadori tuoi,per iqualimimandaftià chia

mare : Se mi defie Balac tutta lafua cafa piena foro& di argento, nonpotrò

trappajfv leparole del mio Signor Dio , che nè dirò ben nè male del mio cuore,

' ma quello che il Signor mi dirà,quelloparlerò,& diròt Ma non ofiante tutto

quejlo,partendomi,& ritornando nel mio paefe, io ti darò confglio,cbeftx ciò

che il tuo popolo ha da farà quello popolo d’ìfrael,innanzi,& nel tempo eh'

è

à venire.Ciò diffe Balaam , eparlò in quefta maniera
,
perchefapeua.clx tutto

il il tempo , chetojpirito del Signare lo mouefie per douer parlare,che nonpo-
trebbe maledire il popolo{Ifraelimapenjvua,cbe tofto,cl)c fi abfcntaffe ,&fi

allontanafie da quella terra , che quella marnerà difpirito del Signore fiparti-

rebbe da lui ;& che allhora glifarebbe concefio dir&far , fecondo lafuaper-

uerfa , & dannata volontà, & che darebbe configlio à Balaac contra i figliuoli

CMfigUo di fìfrael, il chefu cori fatto . Et il configlio , ciré diede fu quejlo . $a-
1alata Sa.

pcn^0 ffalaartl) cfK j figliuoli d’ìfrael erano mólto pronti , & inclinati alla

Infuria ,& turpidità de vitij carnali, diedeper configlio à Balac , che man-
daffe donzelle nobili , belle , & ben'ornate , compofle, & adontate prefiol’-

effercito de figliuoli d’ìfrael ,& che quando igiouani degli Hebrci veniffero

a quelle,parole piaceuoli, dolci , &amorendi, gli parlaf!cro,& accarcg-

*(afferò , & che quandogli vedefero accefi, & infiammati con l'ardore del-

la lufuriaper l'atto carnale , in niuna maniera confentifiero,néfi accofiaffero

a quelleJe prima non adorafferò i fuoi Idoli, iquali elle portaitano fopra le

lorottfie , & infiememente mangiafferò di quelle coft, eh’erano fiate im-
molte, & facrificateà gli Idoli Idij fuoi, auiocbcin quefio modo Dio no

-

Jìro
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firoSipmefafiecffffo & il popolo d’Ifiatl incorrcfie in difgratia diDio

'
no/lro Signore, & fofieabbandonato

,& lafciatofla quello

,

cSr menato&da-
to in mano de glinimici fuoi

.

^Cutnga che nonfiiejpreffammte ferino , che
Balaam babbi* dato quetlo coniglio al Re Balac

, nondimeno
fi raccoglie ciò

daqutl , chetnnangi è ferino nclPifleffo librode T^imcri, dimelegamo ,
Km,,,.

demandando Dio nofiro Signore à distruggere tutti i Ma.ìianiti,& ifigliuoL

,

* éft
U
^rd

°p™»™™ guardafiero& ferbaffero ledome ; dille
loroMoife; Tercbe, &* far che ferbafie le donrn^ t Come non fonoque-
Jlequelle, che ingannarono i figliuoli d‘lfrael

,
per conficiio,&perfusione

dtSaUam i &nel fecondo capitolo dell\sfpoca!iflc è firitto , chefu detto
all ^Angelo , cioè, al Hefcouo della Chiefix di Vergamo; Ho contri tealcune
poche cofe,cbehai quitti di quellt,chetengono la dottrina di Balaam

, cheinfe-
gnò d Balac mettere ilfcandalo dinanzi ifigliuoli d’ifrael . Cioè, mangiar di
quelle cefe immolate , & [letificare àgli idoli, & batterparticipotione, &
fornicar coi Madianiti. Vrendendo adunque il Re Balac il configlio di Ba~
laam , mandando molte dongcllc nobili , & ben’in ordine

,& compatte dinan-
gi gli eferciti d'Ifrael , vedute da gliHebrei , &accefì nel carnale & tur-
pedejiderw,adoraronogli Idoli, cheportammo [opra le tefie loro, mangia

-

rwo cofe immolate, offerte cr facrificate aglifteJJÌ idoli, & doppo fatto atte-
fio, jt congiunsero con quelle in congiungimento nefando ,& carnale . Et
wredcio , come dice Giufeppe , alcuni di quelli d'Ifraelprefero per morii le
Madiatnte,& maritaronfi con quelle

; fichegliera diuietato, & probibho da
Dionofiro Signore.> . Etvennein tanta sfacciati quello male tanto
grande, chepubicamente, & manifeflamente,& à uiftadi Moife,& ditutto ?r,/?

litt*U*
fipopoovnode’ figliuoli diIfrati entrò nel lupanare del bordello, & disbone-
fta habitatione delle non cafle donne , à congiungerfi carnalmente

, &
turpemente con vita Madianiti

. Quetlo Hebrco era Cambrì fi

-

ghuolo di Salti , Capitano della Tribù di Simeones . Quello Cambrì co-
me piu sfacetato , & audace mi fuopeccato

, cheglialtri Hebrei
, (perciò

-

cheeraVrincipe& Capitano nella Tribù di Simeone)entrò pubicamente&mauifejiamente alla Madianita
. Qitefia Madianita fi thiamaua Coibi , fi-

gliuola di Sur, Trincipe nobilifimo de’ Madianiti . Di quello Cambrì fi
legge,chepubicamente diffe à Moife, dinanzi i Giudicidelpopolo, che licita-
mentepoteua congiungerfi con quella Madianita, &prendalaper moglie,&
mariurfitcon quella , cofi come luibaueua prefa Sefora figliuola di lètto Sa-
cerdotali Madian . Questo che qui Cambrì dicaia , non baueua ragio-
ne per dirlo

; perciocbenoneracofafintile , pache quando Moife prefeSe-
fora , non era ancordatala legge a’ figliuoli d’Ifrael , che probibiua&di-
metaua il matrimonio con le alienigene& tirane donne della fua natio

-

n<Ls . 2{è Moife medcfimamaite fu indotto dalla moglie , nè incitato
nè tirato alla Idolatria , ma pa il contrario Moife indù(Se Sefora fua ma-
ghe , & latitò dal culto , & homrede gli idoli, & dal rito Gentiliciò, al
tmo , & bonore del vero Dio . Mora Finee figliuolo di Eleazaro ,

Lib. II II, D £

le
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figlinolo dì .Aaron faccrdote , veduta la sfacciatela , & hrcuercitgau

^Fine^uùo Sian ê ^ Capitano & il peccato publico cammefio in ojfeftdi Dio

,

• ld BUiltio. & in fcandalodel popolo diifrati, leuatofidi me^go della moltitudine, sfa-.

dorandola fpada , corfe- al bordello , don'tra congiunto con la Madiani-

ta, & pafiò di vna banda all’altra con la.fpadaambidue y perle parti geni-

tali , & della purità & cofi gli vccift ambitine infume^ . Questo at-

to & opera di Finte, fu moltograto, &piacque à Dio noRro Signore,per-

che il fece coirgiuilo & fanto. strio ,. gelando l'honorc di Dio ; il poche

dallo ifieffo Dio , & Signor nofiro le fitron fatte molte grotte , & fa-
vori t &loclefie per fuo Sacerdote per fempre_j .. Ver quello peccato

chei figliuoli d'ifracl commafiero conte Afadianitc , inficiandole accefioral

fuo ejfercito r & alloggiamenti , furono apiccati tutti i Vrincipidei popo-
lo

,
per commaudamento di nojho Signore_-*• . E de’ figliuolid Ifrael furo-

no parimente vccift ventiquattro mila buomini Tutti queflimali fi ha

-

urcbbotio potuto fuggire, fei figliuoli dTfrati non hauejjero lafciato atcofiar
le donne àg li eferciti d’Jfrati - In queflo , che qui habbiamo dichiarato , <dr

manifcfiato , fi ha da intcndcre,comc di fopra dicemmo,che negli eferciti , tir-

campinon fi bornio da condurredome con la gente di guerra perdue cagio-

«cnitK ni - L’vna perche percaufaloro Jpefievolte anime , che gli ejèrriti faccia—

»oì « no fedieione, & fi taglianoà peggi i foldati tra loro . L'altra perchean-

kvkij.
°MB* cara che non alterino, & cagionino le fsditioni digli eferciti , fanno gran—

difiimo danno fpirituale , & corporale alla gente di guerra_ . Spiri-

tualdanno gfi fanno , perche dandofi alti Miriti congiungimenti con quel-

le , & occupandofi nella turgidità de' carnali vitij ,. Dio nojh o Signore è
grauementc ojfcj'o ; onde leanime loro parifeono poi molto, & meorro-

noin peccato mortale

J

- Corporale danno gli fanno , perche quanto al

corpo s
r
indtboliftono , & minuifeono nelle for^e corporali in tal manie-

ra , che non hanno animo , nè ardire perinueflirc , ni cuore , nè fior-

-gè per refiflere , & contraflar à gli nimici . Del figliuolo prodigo , &
difiipatore dice San Luca nel XXV. capitolo , che bavetta confuma-

to , & iifiipati tutti i furi beni , uìuendo luffuriofionentt . Sopra le-

qttal parole dice la Clofa interlineale^ . LaluJJuria confuma , & dijfipa

tutti i beni della natura , tra'quali è numerata la fortesga del corpo. Et an-

coraché per condurre donne ne glicfcrcitij non fucccdanole cofe dette *

mali -, che habbiamo raccontato& detto,confumano, & diffipano però levet-

tovaglie che vi fi conduconoperi foldati; ondegiufiamente , & ragionevol-

mente non deono ejfer condotte donne a gli eferciti , poiché di condurle non fi

affetta benealcuno , & fi teme ne feguifeano molti, & grandimali, come

habbiamo raccontati alcuni , lafciando , & pajfando molti altri , che poteva-

mo dire , in fecreto filentio , che non fono minori de’ giàdetti , & recita-

ti con quella brevità poJfibile_j . Eccoadunque Signore , che vi ho detto la

fortedi gente , chehaiicteda condurre ne gli eferciti , che Cefare vi ha or-

dinato preparare , dir hauete chiaramente veduto , che i befiemmiatori ,

- ,
*>•« iri-
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j rinegatori, nè meno le donne nondeono cffereammtffi in quella compagnìa,ma —
chegli eferciti fi forniinodi forti & valoroft buomini,cbc combattono . licite

facendo vofira Eccellenza ;il He nostro signore farà ben fermo , & voi in

queflo mondo farete degno di inmortai laude , & nell’altro poi goderete il

Cielo, che la Maeflà diurna per i voftri degni fatti ui tiene apparecchiato. In-,

gtgnateui adunquedi,farlo , mentre che io prego il Signore vi faccia ritor-

nar vitto* iofo,<r vincitore da quefta fatua imprefa,&àme dia la grafia,die

lo ferueu.

In Vagliatoli!, à XXII . djigoflo . M D XXX.

Al Dottor© Alfonfo Lopez di Salar. De* grandi mali, che

.l’jtuamia -cagiona.

'Olto Magnifico Signore,& Dottore Eccèllente^. Diego.di

Solfarnbias mi diede vna lettera, chemi ferinefie, &fcce-

mi le raccommandationiyche la Signora Donna Terefa Mal-

donando vofira Contorte gli commifc . ^ dirui il vero Co<» bufine.

Signore, tanto mi allegrai con quella,quanto mi aUrijtai con
i ui ck, njfet

vn’altra,che un Jearetoamico uoflro mi fcriffe delle cofe che a**

fate, dell'èfercitio che ìntucte di doriti all'acquifio della roba,& adaccumula-

redenari,monfirandoui (petialmcntevn gentile, & honoraio auaro . llihe fe

così è,uoi Signore fate male, perche il Signor Commendator Brano, padre uo-

Jlro,& amico mio ,fufimpre moltolontano da qutftouitio , & nimiciffimode

gli attori, & così douei eflcejfer ancor voi Jtgucndola profiffion uoftra delle

leggi, e(pendendo il tempo in giouar& aiutar tutti, come buono e ottimoman
bro del corpo di quefia l\epublica . Ma con tutto ciò uoglio breuementedimo

-

firarui i mali e dannigrandi/!imi, che ddl'auarnia rifultano; percheforfè uifa

rd di qualche frutto,che ui rimouerete da c/fa, ò al meno che uiguardarete d’in

correre in efia . Et prima comincierò per l’ejfempio di Élimelcch, il quale ef-

fondo Bepotentijfimo e molto ricco
,
per non /offerire le importunationi,lepeti

tioni,e dimando,che nel tempo della fame gli t rano fatte da’fitoi cittadini bifo

gnofi e poueri,e da'fitoi parenti&amici e domefiici, e dagliorfani,e vedette,

fi privò della fuapatrra,& abbandonò lafi*acafa,la/ciòlefuepo/]èlfioni,efit

fece peregrino cforafliero nel paefe e terra altri . Onde percioche hebbe mal fi-

ne& itaemione, lo cafiigò Dio noflro Signore con lafua propria morte , &di
duefigliuoli fitoi, togliendogli ancora tutti i beni temporali. Da che fi raccoglio ;Ki-etefh ^
no due documenti,& ammaefl ramenti fingolari, ilprimo, come i ricchi dique- ftigno J « dì*-

fio mondo debbano portarfi co ipoucri . Et il fecondo quanto gran male cagio- *

na,e fai’aitarirta . Dqffi documento, & animarfiramento nelprimo a’ riedn

,

che non ricettanopena nè dijpiacere alcuno,nè gli increfca punto quando fono

importunati,& molefiati da' poucri, mendichi, &bifognofi, conlcridnetìc ,

edimando loro,nè indebitamente fipartano da loro; perche non gli attenga ciò

,
. r Di- -die
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che attenne a Elimelech,cbeperdi il tutto infteme con la uìta , & con lamorte
de* figliuoli. S i utrifica certamente in tali auari ciucila conmiunefcnten%a,&
notabileprouerbio,cbe dice ; CHE chi tutto vuole tuttoperde. Onde Salomo-
ne dice ; Ter quelle cofe, che alcunopecca

,
per quellemedefime farapunito,

cafligato,& tormentato. Et ne' Trouetbif dice ; Colui che chiudelefue orec-
chiai chiamare,& voce del pouero(pcr non afcoltar la fuarichiefia,& diman
da) chiamerà,&griderà,nè maifard efaudito. Da queflo, else Salomone dice

,

r ,
n'babbiamo dinanzi inoflri occhi l'effempio molto jingoiare , & nerifimo in

li ricc*Spulo, quel ricco Epulone,& maladet to uorace,ilquale,comefcriueS. Luca, effondo
• nell'inferno, chiamando,& dimandando chegli[offe datafola unagocciola d'oc

qua,mai non lapoti confeguirc,nè batter da Dio nojlro Signore,per cagione,che
negò al pouero mendico Labaro,le miche, che fotto lafua menfa cadeuano.To-
co neramente era unagocciola d'acqua-, perche Dio nofiro Signoregli la doueffe
dare,nò altra cofa, che moltopiu foflt;ma effondo luifommo&giuflogiudice,
volle in tjuel modo caftigarlo. Tercbecotì come eranopoche miche dellamen-
fa,lequali tffo haucita negate alpouero mendico,così à litifofje denegatalagoe
dola dell'acqua,accioche ninna recreationc, & ripofo habbia , ma ardendo&
confumando

fi
nelle uiue fiamme,patifea per Jempre. Il fecondodocumento&

dottrina maranigliofa,del male moltogrande, chefa ty cagiona l’auaritia, il-

quale cifi dimoflrò in Elimelech,cheper non difiribuire& dare,ma attoramen
tepofiedert,abbatidonò il fuopacfejafciò la fua cafa,&fe n'andò peregrinati
do infirani puefi , lontani dalla fua natior.e . 0 aitaritia,di quanti,dr quanti

f
ran mali Jèi cagione.L’E cclefiaflico parlando dell'onoro dice; 7fon è cofapiu
rutta,nèpiu abbmineuole,cbel‘auaro. Dice quefto l’Ecclefiafiico, nonper-

che l'auaritia fu peccatopiugrane degli altri,fecondo il fuogenere , maper-
chele ricchegge congregate, & accumulatefono nutrimento a tutti i uitij, &
peccati, così come la radice è nutrimento à tutte leparti dell'albero : Onde
r^poftolo fcriuendo à Timothco, dice -, Laradice di tutti i mali è l'auaritia.

Et in tanto grado è la ptffirna auaritia , che il medefimo^tpojlolo fcriuendo a
gli Efcfi dice ; Vanaritia i fcruitù degli idoli . Qutfio,clx qui dice l'^fpo-

Jlolo,non ci ha da intendere, che l'auaritiafia propriamenteferuitù degli ido-
li,nò idolatria,ma per uia di fimilitudine; pcrciochc l’auaro fa Dio il fuode-
varo\ & il reputa , &ftima,& ha per Dio,preferendolo , &preponendolo a
tutte l'altre coje , che nel mondo fono .

i;
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Dimoftra per alcune Gmilitudini , come l'auaro è fimilc all’idolatra , ^ .

& ancor peggiore.

Er maggior diihiarationc,& per darpiu intera notitia come

fi debba intendere quel chefi è detto , diciamo Signor Dotto

-

re, che non fi ha d’intendere , che l’auaritiafta propriamente

idolatria, ò ch’ellafia sì gran peccato come 1‘idolatria, eh'è di

diretto contra la diurna maeftà;ma quejlofi dice(come hab-

biamo detto)pcrima maniera difimilitudine,ch‘è trai’anaci

tia,& l’idolatria; laqualfìmiglianga maggiormente fi riguar da& confiderà

in due cofe,l’una nell’ecccff'o dcll‘amore,& l'altra nellafoggeìtione d llafcrui- Auarfiia.e fu*

tù.Uell'ecceffo dell’amore,fono in alcuna maniera fmiili l’auaro& l'idolatra. •

Onde Santo Agofiino dice; Ogn’uno,la cofa che piu ama che tutte l’altre cofe,a

quella è luifuddito. L’auaroama ilfuo danaro fopra tutte le cofe,& coji del de L'aiUrofa Di •

narofail fuo Dio,& in quejlo l’auaro è ftmile all'idolatraciaforfè che alcu- il

no dirà,cheper l’ifteffa ragione& caufa,lagolafta feruicù de’ demoni; perdo

che ilgolofo& uorace mangiatore,
del juo uentre/a il fuo Dio : te/limonio è l’

Ap»ftolo,che de’ talifcriuendo a Filippenfi dice;Il cui Dio è ilfuo Mentre,& il ril!P- »•

fuo uentre il fio Dio.A quejlofi rifronde,che non è cofafimilc;percioche lago

la non è coftfimilfyU’idolatria come l’anaritia;percbe ilgolvfo,& uorace man

giatorc non ama ilfuo uentrefopra dife,nè più chefcfleffo,ma in ordineperfe,

& per la conferuatione della fia aita propria :&per quefìa cagione honora il

fuouentre . L’auaro ama il denaro piu che fefìeffo,& che lafua uita propria; cke gn «otri

perciochepiu tofio vuolepatirfàme,&fete,& andar nudo; & quel eh’èpiù ,
*

che alcune uolte più fi contenta di morir difame,che frcadereun quattrino : di
, ,

onde auuiene,che moltopiù l’auaro honora,ritierifcc ,& ferue il denaro,cheil

golofo uorace ilfuo ucntre.Lafecondajimigliamga dell’auaro,& dell’Idolatra

,

fi confiderà nella foggettione della feruitù; & quefla ,
fecondo SanCiouanni.

Chrifofìomo,confiderà quanto a tre cofe . La prima, quanto alla ucneradone.

Lafeconda, quanto allimmolatione& fierifido. La terga,quanto allaguar-

dia. Quanto alla ncnerationc,ftmigliante feruitù è quella deliauaro,& dell’i

-

dolatra;perciochefi
comegli idolatri ferbanogli idoli ne’ toro Tempij , & non

ardifeono toccargli,nè accoftarfi a quelli, perla fòrnma&grande riucrenga, t-'auar* ama il

& rifretto, chegliportano: cofigli altarifaluanoi lor danari nelle caffè,che non r/luffo?
0 thC

ardifean toccargli,nè accoftarfi a quelliper lafciargli a’ loro heredi infierite in-

tatti, &fenga toccaigli . Cofi comegli idolatri per ninna cofa del mondo,non

permetterebbono,chei loro idolifofiero tratti& portati fuori de’ loro Tempij,

cofi gliauari per ninna cofa del mondo non confentirebbono , che i lor denari

foffero trattifuor delle lor caffè,ne meno chefoff.ero portatiad altra parte : dò

che una uolta entra nelle caffè loro,mai non nepuò vfeire. Quanto alla immo-

lationc , &facrificio, mofira San Ciouanui Chrififtomo,l'auaro nonfolo effer

fintile all’idolatra , ma che è moltopeggiore , &piu abhomineuole , facrificar

Lib.IIII, D 3 Muo-
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c c m°dDimoniOi chelefuc cofe,& beni temporali : Gli idolatrifi
’

r^cìtutU 'contentano,®- fodisfano con facrificarie loro cofi,&i beni temporali a glìido

li,lepecore& caprc,& capretti,& uitelli
, & buoi.magli auari a' lor dinari

&pccttnia facrificanofifieffi,&fi disfanno,Succidonoper battergli,& ac-

cumularli , con fouerchipcnfieri , &. follccitudinigrandi , & doppo battergli

ÌMUttti,& accumulati, patifeono molti,&grandi trattagliper conjèruargli& '

faluargli:cfi auienc,cbeglipcrdim,& chegli fieno tolti, ò rubati, di quindi

glifuol ritornar cofi eccejjiuapena,trijleg^a& dolore,che incorrono ingrauif

Jime infirn,ità,&fpej]e uoltcmarenopalagranpena,& afflittione,cbe finto .

no. lutila manina delguardar, è filmile l'attaro aliidolatra nellafetuitù;per- .

thè cofi cernegli idolatri offeruano gli idoli loro, come loro Iddi] per/ignori, cofi

gli auari i lor dama ri e theforigliguardano,®" offeruano cornei lor Signoriper

Dei. yfxr di alcuna cofa come di propriafua,è bàttafopra quella dominio,&

autorità: il contrario attiene all’auaro,pache il denaro,&. pecunia tifa dell'òtta

ro cofi comedi fito feruo,& l’hafotto lafua foggettionc, dominio, 1® ante rità,

• &feruigi; pacheguardar è cofa di firititù •,& di feruo; ma ufar, è di domi-

nio,& di Signore . Ta quellafimiglianga,& pa molte altre che lafciofpa
cagione di breuitàfdi raccontarui qui Signor Dottore, fi dice l'auaritiafu tu

de gli idoli,& Demoni, alcune volte adempirfipuntualmentefiha trouato,

chegliauaripa lagrande auaritialoro idolatrando, hanno adorato i Demoni,

pa battafattopatto& conunitionecon effi, comeapparepa le molte& dina

fi croniche, di molti che'lfecero,& mifao in opaa: ilpache,come di'Jopra vi

ho detto
,
l’Jipcftolo dice bene in dire,che la radicedi tutti i mali è l’auaritia,

la quale molti defidaandola,errarono nellafede,&fi partirono da quella.Toi

c’hauctc Signor ueduto& intefo i maliche aU'auaritia procedono,io uipregot

iirfcongiuro, chefi quel mi èfiatofaitto di noi,è il uao,cioè,che fiate auarot

&cheaccumulate danari confouerchio fludio,ui rimouiatedi ciò, &fuggid

te unfimil uitio,che ut apportarebbe uagogna : procacciando dall’altra banda

moflrarui tale,che tutti credanoahefete figliuolo di quell’honorato buomo,che

tantofu amatore delle uirtù,c nimico de' uitij. Di qua non so altro che fcriuer

ui,fe non che con la morte dell’Imperatrice,il I{ e noftro Signorefi ritroua molto

fconfolato,& il Trincipefiuo figliuolo pieno di dolore. E non è da marauigliar

fi,perche ucramentela morte di quella Streni[l.principeffaè degnadefier pian

ta da tutti ifuoifudditiper
t
lafua uita efcmplarifftma,eper ifuoifanti coflumi.

.
Diogli dia il cielo,comeficrede chegli baboia dato,et a melagratta che'lferua.

Di Madrid, a X.\r.di Luglio. MDXXXI II I.

*£yttw. \

AirAl-
4
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•' AirAlmirante di Cartiglia Don Federico Enriquez. MoftracheJe

leggi ciuili fnron neceflaric alla vita humana, e per confegucnrai

Principi, & Baroni, iquali tenendo il Principato nella RepubLica

;
poterò farle,& poflono punire i tranfgrcflori di quelle

.

* Lluftriff/mo Signare,&gran Capitano di Spagna. Francrfco

diHerrera mi diatela lettera di F.Eccellenza de’ X.dclpuf
fato, &.per quella ho intefo il drftderio ch’ella ha d'intende-

re da me la cagionepache leleggi ciuilifurono trottate, &
y ' fe ellefirn necejfarie alla nita humana infime co i Trincipi%

& Baroni,iqttah tenendo il Triricipato nella Hepublicapo- Qarn0 a»-

*• taofarle,& punire i tranfgreffori di quelle. Onde,perciothc il defidcrio mio è "^róaVuìo
difar fauitioalla Eccellentifi. S .V .in qutfio,&Hn quel ihe po/lo,non uoglio Principe .die

mancar di dirle quanto in queSta materiafcnto,& quel che ne’ miei libriho tro ?e
u,

,a

nato. Et uencndo al cafodico, che corrotta dal peccato la legge di Telatura,per 1 Anno.

tonfrruare la pace degli buoirtini,ncccffariofu il hit delle genti. Del qual dice
MC* X- X*

ilgloriofo Dottore San Tomafo,cbe al Ins communedi tutte legenti/tappar-
' tengono quelleleggi,& regole di ben uiucre,cbe s’infcrifcono della legge di 7^a petche fu intra

tura,iquali fono ilgiufto comprare,& vendere,& altre coffefintili, fetida le- <j°t»Ui«*dd

quali nonpotrebbono gli brtomtni uiuere in compagniapacijìcamente,nè com- San*Thonj»».

modamente.Di quefic nefa mentìonc vn Giurifconfulto,dicendo;Daqueflo ius ^
commune dellegentifurono introdotte leguerre,diuife legenti& ipopolifu- iuflicU.ai iun

rotto inflittiti i l{egni,gli Stati diflinti, diuife le poffifftoni con i loro confini,fu
rottofondatigli edifici, i trafichi,le /tendite, le comprese commutationi , & fi-

ntili contratti furono ordinati.il medefimo pone il Ius Canonico',dicendo.il ius p.i.c.iu«g«i.

dellegenti è occupatone degli Stati,edifìci,m/tri, guerre,captiuità,& feriti-
uu 'n^-

* tù,rtflituire nellaguerra ingiùfla l’tifarpalo de’ prigioni,eccetto l’arme,cbe be

ftialmente&pagatamente perdcrono: confcdcrationi di pace, trcgue,il religio

fo Siaiuto di non fardifpiacereàgli mbaJ'ciatori,& mefaggicri;prdubiti i

maritaggi con gliflrani,& minici. Chiatnafi queflo Dia dellegenti
;percioche, Teuhe eMa

fufi tutte le gentil'tifano,&fi reggono &gouernanfi per efjo. Le determina n) jJ deli»

tioni particolari della legge di Tinturafecondo le diuerfc application!,che i l{e **““•

giti,òfìat i,o le communità le riducono al loro
j
feriale utile, fi chiamano Ius ci

uile. Quefla inflitti!ione di leggi non
J
olofu profittatole a’ popoli:ma ancorafu

ncceffaria,come bene il dichiara l’angelico Dottore S .Tomafo,dicendo; *zinco iaidwl«_>

ra che Cbucano babbia naturai inchinatione alla uirtù,il empimento a'offa non

fi confeguifeefe non per difciplina,& buona creanza : tir così l’arte,& inge- s. Thom. yH

gno fupplifce il difetto della uirtu, come fupplifceper mangiare ,& ufiirei *“**

difetti del corpo con ir.duflria,& fatica.incora chela natura gli habbia dati

i principe della tale induflria, dandogli ingegno , & mani, non glidiede il com

pimento,come lo diede agli animali bruti,dandogli naturai ueftito,& cibofen

ga altro acconciamento,ò artefido, adunque così comefuppliamo con indù-

D 4 firia ,
-
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si ria,&fatica à difetti corporali,& con artificiofo cibo rifocilliamo lefor^e

del corpose fottcntiamo,& facciamo crcfcere,così fufa dibifogno difciplina,

i"bmnaaean ® dottrina,pergeneìart in noi virtu,& confcruarlc
.

quella crean^a,&

dcii'auomo bonetto viuerc,non batta l’buomofolo per infegnar'& rcgoUr.fettcjfo: par-

cicche qvefto cafiigo,& buona creanza principalmente conftjìe in rimoucrfi,tt

dif:ofiarfi dalle dishortcfle,&fenfuali delettationi,alle quali la nottra fragili-

tà con empito s’inchina, fpetialmentene’giouani,verfo i quali è piu efficace il

cafligo: 6" percioche lafiiati nella loro libcrtà,corrono piu dietro al dilcttcuole

,

che dietro l'bonetto, però fa miflieri, cbchabbinoimgoucrnatore, &macfbro.

M.’giouani, che ò pergi atia diuina,ò perche fono ben compofìi,& compUJJib-

nati,fono pronti alle opere di virtù,& pare doloro Jleffifi mouano,bafia il ca
•

- ftigo,& dottrina de'padri. Ma cifono alcuni così duri,& proterlà,& così pre

fliper il male,che nè con parole,& lufinghe,nè moto con perfuafioni nonpojfo

-

FcrqnaH fu bì no effcr ridotti al bene ,& rimoffi dal male : per quefìi fu bifogno ilfreno delle

ÌXZtfr ltgn,& ifirn caflighi: accioche col timore dellapena lafcino difirmale,quel-

li che per il defiderio della gloria non uogliono far bene . In queflo modo vi-

uerannu i buoni fienri;& i rei con quifio uioUnto cosiurne a poco a poco iter

ranno à far di volontà, quello che facevano per for^a;& così fi faranno uir-

,
- tuofi . Laonde fi conclude,chefu neccffaria la difciplina delle leggi pcrlauir-

ArlftotcTe nei tù,cp4cede gli buoniini. E però dice fAriflotele nelprimo dtUaVolhica.Così
dclla poirtì

comel'huomo efiendo perfetto, per uirtu c migliore di tuttigli animali,& me-
^uando rhiio ritail dominio loro,così è il peggiore,& il più baffo di quelli

, fe dalla giufli-

S°di 'lutti gii tia,& legge fiparte: perciochegli hitomini hanno l’armi dclla ragioneper re

-

•umili. prima le concupifcen^e,& fuggire la inatta& otto: leqtiali arme non hanno

gli animalibruti: & pacanti che ad c/fi è naturaie, all’Intorno è vitto e colpa:

• - & in quel che gli animali fono confentienli , dcono effer gli hurnini cafiigatt .

1 fidami libr. Tarlando ddl’vtile e nccefiità delle leggi S. 1fiderò nelle fuc Etimologie dice.

d'Vcip'&n* Leleggifuronofhtte,acciocbe conlalor paura fia raffrenata la humana audio»

fune . da, & fra i rei viltà ficura la innocentia, e ne i rei col timore del Jupplicio fia

raffrenatala pofiibilità di fai- danno. Quefta medefilma determinaiione fcrì-

Arflo.i*. dell' He lAriflotile dicendo ; Le parole pofiono hauere forga per commouere , &
Buca. provocare i nobiligiouani , &gcnerofi di creanza,& dell'honefio,& virtuof» •

amatori ,& ridurgli al giogo della uirtù : ma non bafìano po' indurre tutto il

‘volgo ; percioche non fono tutti tali , che ubidifeano alla vergogna ; & poi che

terdinlvolgo
ncn ttconofeono il dominio della vergogna ,conuiene fi dia loroper fignorela

B dì pei Sigilo- paura :& così lafcino i vitif per effcr cafiigati
,
poi che non gli lafcianopcr ef-

Kiapiui».
friniti , Concludiamo,che così comefurono neceffarie le leggi Immane ,fu-

tbe fù rotto
rono ancordìicceflarif ì Trincipi,& i Gouematori : quali unendo in fetoper-.

»»cr(Uitit*iii» fona,& autoritàdi tnttoilpopolo, lepoteficrofare,& haueffero potejlàper ca

naiori.

1 G0Ue
' fi'gare i trafgreffori * 1Uhe procede dallaprouiden^a d’iddio

.
Quindi auie

-

s Paolo » Ro. ne,cbéP~dpoftolo portando del temporale Trincipe er Goua natere
, Jcriuen-man

, capu.
^ j^mAni dice; il Miniflro d’iddio è vendicatore delle ingiuric,& cafiiga-

». itti. torc di colui chefa male % Il nitdefhno dice l’^ipoflolo S. Tutroi SiateSoggetti

’ per
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per merenda d'iddio non Jòlo al I\c,ma ancora agli altri giudici,& miniftri

mandati da lui per cafligo de rei,& laude de' buoni
;
pcrciocbe quefta èU vo-

lontà di Dio.

Seguita l’Autore il fuo intento, dimoftrando che la legge di Dio

non ci toglie via lobi igo di vbidire a’ Superiori,& che ancora ch'egli

no fiano trilli, dconocflerevbiditi.

Iu chiaro uoglio moflrare à voftra Eccellenza,quel che di

-

ceil 'Principe degli Apo(loliiCÌoè,cb’èuolontàd’Iddio,
•' ' •

&che procede dalla fua prouidenza, chegli huomini ubi

dicano àgli huomini . Alcuni fedeli nel principio del-

la Cbrifliana religione diceuano,chenon erano obligatiad

eficre fogetti,& obligati à temporali Trincipi per cagio-

ne chefummo linerati per Giefu Chrifto: ilqual dice parlando di fe fteffo , co-

me di terza perfora,in San Ciouani ; Se ilfigliuolo ui libererà , verameniefa- iou.i.cth

rete liberi ,& i eputattui . Al’ quali il Santo Dottore vaificaiore della veri-

. ta rifonde dicendo . La fede di Giefu Chrifto è principio (fogni giuflitia

L

.

.

,
Coiìdicc San "Paulo fcriuendoà Romani ; Lagiuftitia di Dio nafte delta fc- “•»*

! de di Giefu Chrifto . Adunque fede,& legge che è creatrice,& conferuatiy

ce della giuflitia , non pofiono cjfcrc contrarie ad effa, nè toglie via il fuo ordi-

ne, anz} lo conferma, & rifa . L’ordine ,& concerto della giuftitia ricerca,

che gl’inferiori vbidifeanoa' maggiori . Adur.quepoi che d'altro modo non fi

potrebbe conferuare lo ftato,lapace,& quiete degli huomini, feguita che lafe

de di Giefu Chrifto non ifeufa ifedeli , che non ubidifcano à Trincipi tempora-

li. All'autorità, che quelli adducono in lor fatiore ,dice il gloriofo dottore . La

liberta che battiamoper Giefu Cinifio, eh’è piutpftoffiiritualc, cheterrena, è

teficr liberi dalle colpe , & confeguir perdono di efie peri fuoi meriti t& fi-

namente faremo liberi dalla morte,quando refujcitaremoper uiuerfcmprcglo

riofi . Di quefla libertà dice l’Apoftolo fervendo à Romani -, La legge del- Paulo Rom ».

10 jpirito per uirtù & grafia di Giefu Cirrifio mi liberò della legge del pecca-

to,& della morte: ma fra tantofempre rimandi corpo obligato ad ejftrefrgetj
nJo

to , & che ferita . Dimodo , che allbora faremo per Giefu Chrifto uberi di mo iib«i <u-
ogni feruitù frirituale,& carpai ale,quando,come dice SanTaolo a’ Corimbi,

offerirà in tutto intero il Regno de’fuoi eletti all’eterno Tadre,& euacuerà& R.om.ij.

terrà uia ogniahroprincipato,& poteflà . Ilche farà nella refurrettione uni-

uerfalc :
fin’allhoramentre,che habbiamo quello corpo corruttibile,& ferui

-

le,coìuiicne che noi.fiamo foggetti a’ temporali Trincipi. Cosi il commanda

11 gran Tredicalore delle genti Taolo, Jcriucndo a gli Efeft; Sudditi,ubidite
1 *’

a’uoftri cantali Trincipi. il medeftmoJcriuendo à Titofuo difcepolo dice;Am t»«. ». »

movendogli,chefieno fuggetti,efedeli a’ loro Signori.il medeftmoferineà Ro-

mani; Ogni anima fia ubidiente a' Jnoi maggiori : dice ogni anima ,
piu tofto Ko«.ij.

che
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tÌK ogni bicorno

,
per darad intenda-e , che questafoggettione

,

& vbidienga

ha da effer di volontà & d’animo non sformata , nè violenta, nonpoten-

noi^abèdlamo
d°pìù • Che per ciò fcriueà quelli di EfefodjeRo capitolo; TJonferuire-

» fupuioii. • tea gli occhi, come quelli , che folamente uoglionopiacere , & contentaregli

’ huomini , ma feruite di animo , & di buona volontà . E qui da notare che non

• ubidiamo a’ fuperiori in quantofono huomini ; percioche in qutflo fimo no-

flripari, magli vbidiamo in quanto fono miniftri dlDDIO , &gli rapprefen

tatto : & quindi auienc , che ancoraché’fieno trifli, fé quel che commandaho

tionècofa canina , deono ejfer vbiditi : pcrcioche in queflo cafo diremo che

' fono cattiui gli huomini ,' & buoni i Signori
. Queflo dice il Ficario di

i.Tet.i. CHTflSTO nella prima al fecondo capitolo . Voi [additi farete vbidi-^

• enti a' voliti Trincipi con ogni timore , & riuerenga
, non falò à buoni

& modtfli ; ma ancora à quelli che non fono tali , che non perdono il domi-

nio ancora che pecchino mortalmente, & perdono la gratta : così come non

fiperde ilpotere eccleftaflico ancoraché fi perda la carità, eficndo come in

effetto è,più alta la dignità ecclefiaflica , clte lafecolarcs. Certa cofa è,che il

• Sacerdotepeccando non perde l’autorità di confecrar, nè meno l’ufo, chefe

confinerà, ancoraché fia in peccato, farà vero facramento . Vero è , che

peccando , perde l’vfo quanto ad efj'ergli licito il confacrare , &meritorio .

- '
‘ Conformemente rimane il dominio ciuile nel peccatore ,& l’vfo di quello,

,
. ancorachéperda per il peccato l’vfomeritorio : ma quantunque non riman-

ga vfo meritorio , nondimeno rimane vfo moralmente buono. Di modo che

nonpecca vfandoil fuo officio , così come qualunque huomonon effondo in.

fiato di grafia
,
può fare opere moralmente buone : ancoraché il peccato-

re può moralmente ejfere giufio fignare: ancoraché fenga carità non può

efferegiuflo afiolutamente . Gran differenza èdaejferebuono, &giusto Si-

gnore ò "Prelato , ad efiere buono, &giufio huomo'. Molti bueni huomini

fimo cattiui fcrittori, & molti buoniferitiori, fono trifli huomini . Pari-

mente
,
quello che finga carità , & facendo contra carità,fi può acquiflarc ,

fetiga carità fi può pofiederes . il temporale dominio fi può acquetare in

queflo modo: come la trifla femina ancora che pecchi nell’officio non pecca.

• in riceuereil pregge, ne è obligata à reflituire, nè meno è aflretta di neccjffità

à darlo à poueri . Di donde ne feguita , che’l dominio temporale fi com

-

Il 4omialo t«i Porta > ebe per queflo rifpetto la fcrittura [aera chiama Ejegì

parile fi som quelli chè non folamente furono trifli , ma ancora quelli che furono idola-
poru cui ca^ ^ (f)euon pagjUan0 ilfeudo al uero fic della gloria, qual era il !{e

^febag, & molti altri , come filegge ne quarto libro de \c alXV I . ca-

pitole . rincora fe il dominio temporale fi perdeffe peccando
, femprefarebbo

no incerti i temporali Domimi , & cofì come è ‘incerto quanto l’huomo

è in carità , farebbe incerto quando è signore : il che è intolerabile incon-

uenientc^ Dauid non perdi il %inflo titolo di Ee , ancora che dello a-

d ulterio fojfe pollato , & macchiato. Lo flejjo Dauid chiama l{e , &
. Signore fuo saul , & come tale lo feruiua ,fapendo , che attualmen-

te

CI
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tqeratrifilo,&fuoingiuflo perfieguitatore: come leggiamo nel libro de’ Re> Ve-

dete con quanta burnii)*, & modcflia gli parlò quandogli difiìe : loti fiapplico

fignormio,& Rjb mio,cbe afcolti leparole di qucfilp tuo fieruo. Ilche Dauid non

haurcbbefatto, ficpeccando Sau lbaueffe perduto il Régno. Concludiamo, che à

Dio piace,cbe i 'Principi,& Prelati fieno ubiditi in qutl che giujlamentc com muni ta gran

mandano,ancoracbein quel che tocca allaperfune loro jietiotrifli . Mafieuo- p' rl i (J#^*Re

ftra Eccellenza uolefifie piu particolarmente vedere ficritte altre cofie fiopra s»ui.

quello proposto, leggalo Specclno del "Principe Chrifliano di Francefco di

blonzpne: & la infiiitutionc del l{e Chrifliano di Filippo della Torre , nel

principio;& il Confìglio , & Conflglieri del Principe , di.Federico Furio

Ctriolo nel prologo , eh’è il primo del quinto trattato della Infiitutionc ddj

Principe-s .

,

Conclude l’AutoreJa Tua lettera ,
ft.dimoftra,che le leggi ciuili ,

obligano nel foro dplla ccnfeienza i fudditi perche ubidifeanoa Su-,

periori.

.

Ccofliamoci a poco a poco al noflro principale intento ,& • 4 . i

reggiamo Ima quanta fia la forza del Ius pofitino , &
fumano pcrobligare i fudditi , eh'è

quello , che vofira Ee- .

cellenzqpiumi ricerca . Di queflomodo dice il rifoluto dot- ,

tare S. Tomafo ; Le leggiImmane, fefonogiufle,hanno for
«*-1 »*«••>.

Z*ài obligarc nel foro della confidenza per effier deriitale,

cr tratte dall'originale dellalegge eterna , cheuiue nell'intelletto diIddio; la ,

quale parla per bocca di Salomone dicendo ; Permeregnanoi Ré, & gli Jaiamone.».,.

mflitutori delle leggi per me dificernono giuflamenti . .
ChiamanfigiufleU

Lc^i per cagione del fine quando elle fiono ordinate al ben commune . fono giu

file daparte dell'tutore,quando colui,ciré le mette,non accede la fittagiurifidi-

tione,ò autorità,nè fi intromette in quel che giuflamentenon può . E giufla
:

legge quanto alla forma,quando è dd modo,clx dice Santo ifidoroinundecre- .

to; Sia la Ugge honefla, giùfla ,
pofijibile ,

fecondo la natura ,
fecondo la riatural Com*

^

«tfono

ragione,conforme al coflume della patria: percioche il cofturne contrarioglipo
,

**

trebbi torre la forza,ò inierpretarla;ha da efiiere continuamente al luogo,& al

tempo,necefifitria, utile,chiara,acciò alcuno no la pofiia male cjf>orre,nè fi ificu-

.

fi di non intenderla:ferina per l’utileparticolare,maper il ben communeditut :

ti i C ittadini . Di modo,clx le leggi,mcttavopefo non egualmente à tutti , ma :

fecondo leforze,& là pofijibilita,ordinandola alficn commune ; percioche così

.

come lanatura fa, &confiente alcundanno,&, detrimento nella parteper fai-,

uar il tutto, poi chela parte è per tutto: così il corpo ciuilegiuSìamento per

fialuarfijà& confiente alcuna fatica,& CQn tribution ne i particolari .
Qutn

di auiene,che le leggi che impongono i franagli .
et contrikutipni non cguatmen .

te,maproportionaìmente, fecondo la maggior,ò minor
pofiìibilità,* qu dii deir

. , ,

lèi

V
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da Dio.
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la communiti,fonogiufle,& ragioneuoli,& obligano nelforo della confidenza^

eccettofe la leggefifonda/le inprejuntione. Verbigratta:commanda, et di(pone

la legge,che l berede il qualenonfece inuentario di quel che bereditò,paghi tut-

ti i debiti del morto:quefla legge nelforo della confidenza non obbligaapagare
in piu quantità, chefu quella che venne nelle fue mani de’ beni del morto: come

facilmentefi potrebbe prouare per lo Ius canonico.Et qucflopercioclsela legge

fifonda inprefarnione,che l’herede hebbepiu di quel che dice.Che per qttefiori

{petto ifacri Canoni in molte cofefono contrari;

j alle leggi ciudi, chefifondano in

prefuntione:percioche il Ius canonico vuole che fifiia alla verità . Mafe la leg

ge ègiufia,& tale qual difopra s'è detto,obliga alla confidenza : & ancorafe il

tenore di efia è comandamento,inhibiamo &c. Obliga a peccato mortale.il mede

fimo è quando quel chefi ordina è di tanta importanza, che chiaramente fi cono

f:e, che la intentione del legislatore i di obligare , ancora che le paroleformai-

mentenon cantino.Così1quando è d'altro modo,non obliga a peccato mortale,co

mefarebbe quando dice,ordiniamo,fìabiliamo,innouiarri 0.-eccetto, fe non è per

difprcggo:& è propriamente difprezgo quando la cagione di non vbidire èper

cioche il comanda ilfiupcriorc,che hanno(comegià\ho detto)forga di obligare que

fle leggi per efier dcriuate dalla legge della prouidenga d’iddio nofiro Signore

,

conformea quel che habbiamodetto,che Dio dice ncTrouerbi.Ter me regnano i

l{e.&c.Onde dalla fcritturafacra fi caua quefiafenterrga:Colui che non vbidi-

rà il Trincipe,morrà:&poi che pena di morte non fi dàfe nonperpeccato mar
tare,fcguita,chenon vbidire alle legg:,& commandamenti de’ temporali Trinci

pi, può efferepeccato mortale;perciocbe refifiere al Trincipe,è refifiere a Dio.

Quefia medefima condiifilone prona S.Taoloa Promani.In quefia manina,ogni
autorità,potenza,& dominio v iene da Dio; percioche come quiui dichiara S.

Tomafio,quel chefi troua in Dio,& nelle creature, da lui uenne,&procedi in

c{fie:così comefiferine della Sapienza neWEcclcfiafiico;0gnifiapienzaprocede
dal Signor Iddiofia potenza,& il dominiofi troua in Dio& nelle creature,co-

meferine Giob Dio non rifiutaipotenti , poi che lui èpotente:dcl che feguitd ,

che ogni potenza procede da Dio. Quello medefimo dice il Trofeta battici.

Dominerà, & regnerà lo eccelfo nel regno degli huomini , &darà quello a

chi glipiacerà. Et il nofiro Saluatore diffea Tilato ; ’EJiuna poteflàhaue-

refiitucontradi me, fenonti foffe data difopra. adunque ben diffe l’^fpofio

lo, che non è altrapotenza, che quella che\èdaDio : &profiegue; Le cofe che

vengono da Dio ordinate fono; percioche come quiui dichiara San Toma

-

fo , Dio opera per fiapienza fecondo il Salmifia. Signore tutte le cofeface-

fii con fiapienza-* . L’officio dellafiapienza comefi legge nel libro'dellafitpien

-

ga è difponere ordinatamente le cofcs . Ben diffeadunque l’^fpcflolo, le cofe

cheuengono da Dio ordinatefono. Da quefieduc promejfe infcrifce l’^fpofio-

lo san Taolo :fe lapotenza de’Signoriprocede da Dio, & quel cheprocede da

lui è ordinato
,
feguita che l’ordine , che deono battere i minori con i maggiori

,

& i maggiori con i minori
,\
procede ancora da Dio . Et per confitguente con-

clude molto bene in quefiomodo , dicendo ; Si che chi refificaifuo fupeoiore,re

fific
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fifle ancora al noftro Signor Iddio: rimane adunque chiaro

,

efef »o» ubidire al

Superiori!,il qua?è miniflro del Signor Iddio,è difubidire al medefimo Dio : il

che apertiffimamente manifefla il noflro Signore, dicendo alprofeta Samuel: fopction fi to-

perciochei figliuoli d‘Ifracl non udendopiu Samuele, cbiedeuano un'altrogo-

variatore& I{e . 7{on rifiutarono te, ma me,acciò che non regni/opra di lo-

ro : quafi dicendo,mia è la ingiuria, il medefimo dice ueflitogià della noftra hu
g ^

inanità afuoi dijcepdi,etper confeguente a tutti i'fiuoi miniftri.Mc diffregga,

ibi ut» div egga.Di modo,che chi refifte al Superiore in quel che tocca all’ordì

ne della fua autorità &potenza, pecca. Etper quefioprofeguel'Mpoflolo; Nel Topata»
Quelli che refifiono non ubedendo,acquiflanO dannatoneperfe. Il chefi dichia

luo*,>

ramfanTomafo nella dannatione eterna: il che meritano quelli che a’ lor mag
gior non ubidifcono: cheper refifiere a Moife , furono affondati ,& inghiottiti

dalla terra Dathan& oibiron. adunque poi ch’è certo,chepena di damnatio- **»»•»<•

tiene nonfi dà fe nonperpeccalo mortele ; concludiamo, chepecca colui,che fa
contra legiufie leggi ,& tantopiu gravemente pecca,quanto la legge ciuile, ò

canonica è accompagnata dalla ragione,&piu fondata nella leggenaturale , ò

diurna. Quefìat uniutrfal dcterminationc de'facri Teologi,iquali feguonoin

effa conformemente i Canonifii. Qucfiaèla tonclufione,el)c dejiderana pefeare,

ancora che forfè ho difleffc le reti piu di quel che bifogna. è qui da notare , che

quel cheho detto della ubidienga,chefi debbe a' "Principi temporali, molto piu

fi debbe intendere de’ Prelati ecclcfiaflici, per effer piu degna la Prelatura eccle

fiaflita. Sonoalcuni cafi,ne‘ quali la Ugge non obliga nelforo della confcicngat

i quali lafcio perbreuità. Fno de' quali è quando la legge epenale ,pcrciccl)6

non è da prefumerò del legislatore, che etunabanda metta pena al trajgreffore ,

& dall’altra lo uoglia obgligarc alla colpa; che queflo farebbe cofa crudele . la

mi fonfermatopiu di quel che mipenfaua in quefta materia; ma bollofattogiu

ditiofamenteper fodisfarlaEccelleutifi.Sig. Vofira in tuttoquel che mi ricer

ca.e credo hauerlefatto cofa grata. Di quà non foaltro che dirle,fialuo chefua

Maefià fi ritroua bene,& il Claucro di Calarraua non penfaftarmale,
pereh»

dal punto che intefe la nuoua della morte del Commendator Maggior del fiuo or

dine, fi reputo egli il capo di quella gran Cavalleria . Maperche gli fi l op-

pojlo unfigliuolo del Duca iMlua
, fifagiudicio contrario al fito difegno. Con

tutto quefto la magnanimità di Cefare non vorrà lajciaria difcontento, fpeciaU
mente meritandolo i fuoi molti feruitij.T{.S.gli diala fua grafia

a

V E»
lagloria doppo i rrauagli di quefia ulta

.

Di Mondogneto, à XIIII, diCcnaio $ M D X 11 III*

I l

ADon
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A Don Garcia Manrique, Conte di Orfono, Prefidente del Rcal

Conligliodegli Ordini. Tratta perche i giuochi furono prohibiti:

A dimoftra i mali chedaefsi procedano. E lettela notabile, & de-

gna che i Principi,& Gouerrutori delle Republichc la incendano. Se

.raccommandino alla memori»*

Ltuflri/fimo Signor,& HcalTrefidente . la lettera dì voftrlt »

Eccellenza /dittami a'X V. del paffuto,mi die Tietro de'

„4.latconuoflro folt citatorequattro giorni fono, lacualemi

fu gratiffimapcr le buon; ursone che per quella di V .Ec.in

-

tendo, jpecialtocnt! della dignità , diedi nuouo Clmperator

noSiro Signore gli ha concejfa , facendolo Trcfidentcdel fuo

Fjal Coi.figlio de gli Ordini ; ilcbe certamenteda fua Mae/ià èflato fatto con.

fummo giudiciò,& con fvmmaprudenza;& ognuno loda,& rumfimjcedi lo-

dare quitta fua buona, Wfatua elettiotic; Ond'io quanto puffogiubilo, &me
veaUigro coni’. E come lino de'fnoi veri /irnitori, chegli defìderano ognife-

licità "Pregando il niflro Signore,ebe poi che l’ba (fallata in cotesìogrado tan

to fubliine,ciòjia per folate dell'animafua,& per ilbucngoucrno'det popoli.

Ho S'gnor intefo quel cheV . Eccel.de/idira faper da me,pcrcbci Giuochifuro

ito prohibiti dalle leggi,& da i Principi,*? i inali che da quelliprocedono . ^il

qi al defidrrio ancor ch’io non fu giuocature,& che mi ritrotto aliai lontano da’

giuochi conte continue occupatimi degli/ludij mici ,fon contento difodisfare, .

e diferuirela E.V.e cosigli dico,chepcr quanto mi affermano i miei libri,una

delle principal cagioniperche i giuochifuronoprohibiti,fu,& è,i molti mali,

e

Perche i ciuo- batoli , clic da iflji nafeono ; de i quali partene ferine Oindio nel tergo dc^Erte

hiiiu'.

000 Ptf ^EwJndi: dicendo, jlUbora: cioè, nd giuoco flauto incanti: perciocbc nello/In-

dio,& ebrietà di quello noi ci dichiaramo qualiflamo .
Quinifi apre il noHro

petto, &.fi mòjh ano i uitiofi fecreti
:
qui bolle,& s’interpone l'ira, eh’è un brut,

to , &diffurmékitio, l'auaritia ,& defldirio diguadagnare , ch’è la radice di

ognimale,le contefe,C le rifle con folli cito, rifitonano per l'aerei'ingiurie col

corifefiogridarei inuocar e chiamar il giuocatore I ddiu,come chefiffe adii at%ò

perche gli dia fauore orandò, ò perche non gli lo dà beflemmiando . 7^on èfede

ne'giuochi
,
poi ché non rifpondono al noflro deftdcrio , nè iòidi/cono al noftro

coimnandaotcnto. Sortente mi ricordo hauer uedute legote de’ Ciuocaton bagli*

te con lagrime . Da quelle parole d’Ouidio fin bene che cadiamo i mali princi-

I m,ii, che dal pali di chefanno meniione,& gli dichiariamo uenendo piu in particolare . il
*iuo«o morsa

pr
'

tm0 ma[e } /4 trafcuragg:ne,con laqualeincautamentefi difioluino igiuoca-

tori
,
perduta la compafliune ,& mifura , ebri nclgiuoco fi muflrano di/soluti,

. & aliima licentiati i po:ieri,& rotte le porte, fi aprono i cuori lafciando ufeir

inpiòlicoi fecretiuiti/ . Scandaleggiano i loroprojjìnù : col cui fraudalo poi

che non
fi

debbe far molto del buono
,
quanto mino debbe faifi del cattino ?

Inducono con il toro cattino ufo i loroproflimi àfilmili cofe. I figliuoli, per-

, ciocbe
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tbche fimo inclinati eferuiregli afercitq, & i cofltmi de'pad» i, rimangono he

redi de! peccati ,& della difiolutione & vitij. Cantra quefli fa quellafen-

ten’ga del noftró Saluatore,cheferine S.Mattbco.Mcgliofarebbe loro che con vn

fafso al collo fojfiro fittati in mare, else fcandaligare alcuno di queflipiccioli,

che in me credono .
Queili , come dice l HofìicnJ'c , fono obligati à pagare,

&

reftituire à Dio ilferito , else colfuo cattino efimpio difuiarcno dal diuinofer

uitio. Conforme à quel else dice il Ius cintici. Chi accetterà, difuierà , ò im

Peggiorerà il ferito , ò la fona altrui, paghi il danno col doppio . Ilfecondo

viale è l'ira, &ancor rabbia , la qualeJpeffe volte fi connette in odio contra

quelli cheguadagnano molte volte vienela colera alle mani , fi fideguano

i

giuocatori contro, chigli riprende, odiano chigli corregge
, non Slimano nul-

la perdere gli amici, & bauergliper nemici, fc nongl'imprdiano pergi-

uocare e onde attiene, chefa la penitenza , & poi ta lapena clù non ha colpa ;

partendofi dal ridutto , tornano à cafa rabbiofi
,
gridano con le innocenti mo-

gli , vedente mi(Ser. battone, & ilgiuoco della L'inetta in cafa , menando dì

tdjorte le mani in quellaguerra , che non è alcuno che vi pofi'a metteupace,ce-

stito il magnifico pugno,
fognando colfuofogno la pace nel proprio volto della

donna:, bilami non hanno con chi gridare, &romponol’ira in fcSlcfii,co-

me già vmfi: ruppe il tauoliiro nellapropria ttfta ; altri fi pelano la bar-

ba > altri mangianole carte coi denti : vedete chehdpaffatempo. Nondime-

no il vedergli rompere le ttjle , & pelarfi la barba , io l bauereiper dilcttcuo-

lepaffatcmpo, &per gratiofofpettacolo , vedere come accareg^a il Dianolo i

fuoi fegiiaci. il tampinale è l'Muaritia
,
generatrice di tutti i mali, come

dice San "Paolo; Quefio vitioè infeparàbile compagno degiuocatori ; & per

fioche 1‘chiaro non è liberale, dice Mrifiotile che il giuocatorc è liberale , &
fcarfo . In tanta manierala cupidigia arde tic’giuochi , che alcuni induco-

no con importunità gUaltri àgiuocare, & volendo lafciare
i
giuochi,gli ten-

go»operfarga. Da quefia cupidigia, òauaritia nafeono infiniti inganni ,&
faifitàn?giuochi ; quindi alitene il rubare, quando non v è chegiuocare ,&
rubano i giuocatori nonfoto àgliflrani, ma ancora apadri, Signori,& mae-

firiloro . Sefono difcepoli in arti metaniche ; & ancora che perdano nelgiuo-

tOyrcfij.no obligati a refiituìre quel che rubarono . Molti Dottori dicono , che

èpeggiore il Giuocatorc che l'vfuraso . Se alcuno pigliando cinque
,
perdìe.

mprefia cento, fi chiama vfnraro, che diremo noi di colici chefi mette agiuo-

<are con cinque ducati , &guadagna cento* ouei-amente grande , & diaboli-

ca vfura* Se a' giuochi Udii non, fi permettegiuocarepiù d'vngiulio, ò d'un

ducato, come vogliono ifiacri Dottori ,& le leggi commandano , molto menofi

confente a'giuochi prohibhi . Qual riprenfionc bafia per coloro che ginocxno

le vtfli delle proprie mogli , itapeti,& faltre cofedi cafa, ò [‘impegnano all!

hebreopergiuocare i De' quali vno, poi che non baueua Inficiato in cafa .litro

che vn caporale
,
fopra ilquale fedendo il marito ,& la moglie rammarican

dofi lei di quefio , rifpofe lui ; Taci matta , che piacendo à Dio non rinianemo

in quefio:Pntendcua la Donna della miferia,&lui intendeua,<i?parlaua del ca

P^T

S Mitth.il.

fF.de fcruo cor-

rupto l i. Sci.

vi tantum.

le buone ope-

re thè il mari*

to fa in eaCa

qui Jo egli ha
pctduio.

I.Tim. f,.

O.Klhic.

Il GiuocatoM
è liberale , te

CcarCi.

Il oinoeatore
quando nó ha
chcgiuocarc.lr

mette àiubba
re.

Che il ginoca*.

tote è peggio-,

re, che 1 rfora.

to.

Nota quello ^
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fenile ,ilqualetoflo il di feguente giuocò. alcuniquando non hanno che

gittocare, giuocanofi medeftmi,partendofi in quarti;& quando hannoperduto

il corpo,giuocano ancora l’anima. Tale era quello che trouò per laftrada ilglo-

rila notabile riofo San Bernardo, che veniua caualcando , &gli dijfi; Huamo di Dio, vuoi

s Binario cd tu giuocare con meco queflo Cauallo contra quella mia anima t Bjfpofefan
»n giocatore. Bernardo, che volentieri

, & che piu punti gettaffi ,
guadagnarci . Lo

giocatore all"bora molto allegro con tre dadi dallaprima n atta gettò didot

-

topunti :& tofio affinò per ìe redini il cauallo,tenendolo perfuo.Dijfi all'bora

fan Bernardo; ^ffpctta figliuolo, cltepiu punti di cotefli hanno i dadi. Gli truf-

fi ilgloriofo Intorno, & con duigettò dodici punti : il tergofipartì miracolofa-

mente in dueparti,& nell’vna vfeironofii,che faceuano diciotto,& nell’altra

yfiì vn punto,che in tuttofurono dicanonepunti:& guadagnò ilgloriofofa»

Bernardo l’anima delgiuocatore:il quale conuento con quello miracolo,fi mifi
fitto l’vbidienga di tjuel dolcijjimopadre , &fu religiofo,&finì lafua vitafan

tornente. 0 ribaldi,o infelici,ò vita male impiegata,ò forcaperchefii coti va-

cuai quanti lafiiando morire lafamiglia difame,& ebepatifeono nel veftire,

&nel calcare penuriagrande, mettono alla volontà delle carte quantopoffino
' ‘ hauere. Il quarto malefino le contefi ,& riffe , dicendo l'vno, che tante vol-

te inuitò,l’altro dicendo che non è vero,& quindi auengono le ingiurie, il con-

fufo gridare,lefuperftitioni,&gli abufi. Dicendo cioè il dì che hanno dagiun-

tare, che le loro mogli nonhamo daparlare con effi,cht l'hannoper cattino au-

gurane voglionogiuocare in alcuni dì , & queflo non per diuotione , ma per

abufo,&fuperftitione: dicendo,che in quei dìfono alcune bore infelici, filtri

gridano quandogliparlano, mutano’idadi, & le carte:dicendo che hanno da

I* fcprtftitio* guadagnare con alcunepiù che con altre,eJ]endo differenti,fi leuano la cappa,et

kfpada,dicendo,che quelloglifaperdere : mutano il tauoliero;voltano lafedi»

alla routrfcia,bafcianole carte,percheglifumo fauorcuolifcperdono leuan do

con la mano deflra , leuano con lafmiftra : non voglionoguardare le loro carte

fin che gli altri non hanno vifie le carte loro: figettano ajfl'o nellaprima tratta,

credono che nell’vltimo hanno certo il guadagno :fi alprincipiogettan obuon

punto,afpetano dal buonprincipioallegro fine.l{accomtnandafialDiauolo,cre

dendo che perpagarli in queflo mondo, gli faràfauoreuole. Opag%i,ò ciechi

,

non vedete voi che infume co’danari perdete ilfermo,& lafede* Quandofono '

fatij di gridare con le creature ,& tal voltafingagridar con effe ,
gridano co»

Diouome quel manigoldo,che con lafpada nuda andauafitto la tauola, dicen-

doiSciqua Dio, vienfuoriadamag^arti con effi meco .

Seguita
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Seguita /'Autore il fuo intento, edimoftra cinque altri mali, che dal

giuoco procedono

.

L quinto male, Illufirifi. Signóre, che dalgiuoco ritornai il

JolUcito,egraue dolore di quel c’ha perduto al giuoco: dì on

de uiene iti difperationc: & cofi lamalitia conuerte il giuo-

co,ilqual fu trottato perche fo/fe injìrumento dipiacere , in

tormento infernale.ilJcfio male è,le maledittioni, bruttep*

iole,bugieconfermate congiuramenti,acciocbefienopiu ere

dute.Mal confederano quel che S..Ambrofito dice;Tutti quelli che dicono bugiex

fonofiglinoli del Dianolo : il bello è,cbe offeruano molto bene igiuramenti che

fanno: contefi puòprouareper colui che fecegiuramentofolenne di nongiucca

re danari fecchi per nonrompere il giuramento, ilqualeildì fegitente bagnò i

danari in acqua per gittocarc. Vedete chebuona conficiettgaper tjj'ergioitane II

fettimo male è la befiomnia con laqitalfi offende Iddiograuijfimamente,efiprò

uoca a cafligarc tutta la\communità de gli buomini con giujia ragione
,
perche

conferite cofi manifefie& brutte ingiurie,& ineuerenge di Dio.^flcune noite

igiuocarori fi accendono tanto in Ufimmiare,& abbonire Iddio, che quel che

nonpoffonofare in lui,efiequifcono in la fuaimagine fputando,ò con pugnali

ferendo qucllamel c'ha moftrati Iddiograndi miracoli;pcrcioche alcune notte è

ufeitofangite da tali imaginifcrite:altre uolte i percufforifastamentefono (la

ti tormentati da’ Demàni. Dicono beftemmie,quali non ardifeono dire i dannati

dell’Inferno, ancora chefieno piu rabbiofi,e diffidati: uoglio mettere dueeffctn

pi di auefto,nonper ridire,maper piangerli. Il primo è d’unoilqualfitraccom

mando à Dio,& a S. Tiero quando cominciò agiuocare,& poi c’Irebbeperdu-

to,difie;Dio,togli queflo per tc;& algando la mano contea il Cielo lifece le fi-

che:& a S. Tietro di(le ; Tietro bafeiami in talparte,e moilrogli il culo. 0
federati,6 ueramente demonigrondi.0 infinita mifericordia d’iddio,che tal co

fa confente. Ilfecondo efiempio è di colui,che col diffietto con cheperdeua, chiù

mò unfiofornitore con un’officio della Madonna,& facendo aprir le letame,co
' minciò a befiemiare il nome del nofiro Sig. Iddio, e dellafuagloriofiffimaMa-
irete poi d'ognipafio dhnadando,che mene,biftenmiaua il Santo ciréfeguiua.

queflo modo diceua le Letanie quel Capellan maggiore del dianolo. Ver ha
uerpiutempo per giuocare^pcrdono i diurni officila Meffa, la Vredica,l’ope-

repie:& fepurfanno oratione,e mettono dell’olio nella lampada,è,perche Dio
-glifia fauoreuole nelgiuoco,ilche è un’altraJpetie di beftemmia di Dio, che la

fila puriffima bontà fauoreggi i peccati; onde lo fanno indirettamente compa-

gno della lor maluagità. 0 heretici-.nonguardano lefeftc,poi che inefìegiuo-

cano,&fannopiu è maggioripeccati che in altri dì,fra quali ègrane la btftem

mia cantra Dio:& quejia fu laprincipalcagione diprohibire igiuochi. Eper-
ciochca’ VrincipifiappartieritTafligar i beftemmiatori

,

©r cofi lo commanda
la Chicfa, deano ujare cafligo ne'giuochi

,
poi che da effi cofi ordinariamente

Lib, lì li, fi fe-

...
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feguìta il beflemmare Iddio. Vottauo male è, cbeigiuocatori mettono i loro be

ni airarbitrio dell’infedele e injlabilefortuna. Il tiono maleè la trifleiga tal noi

ta accompagnata dalle lagrime;laqual cefi enerua,& toglie uialefung algiuo>

calore quandoperde, che nonfoto ilturba per lojpirituale,ma an coro,per lo tem

porale.Conuemuolmentc è cotnprefo ilgiuocatore per quelfigliti olprodìgo;dd
***• XT

" qual dice ilncjìro Saluatore,che partito dalla ubidiem^adifuopadrc,drftipòU
Jua portionc umtndo fuffurtofaniente,e difordinatamente.0 quanti diffìparono,

& confnnmarono ingiuochigraffefacoltà,e diuennero poi mendichi,perginfio

giuditio di Dio,abbatidonati dallaftta Maefià,& dagli hnomini.Medeftmamen

temoltidi quefii dijpcratifìuccifero,& le mani che miniflrarano la colpa,furo

no carnefici ni Ilapcra;& ancorafarebbe toh rabile,cÌH toroftifii,&folipatif

fero il doloreintagli ! da piangere che ritornafopraiparenti,amici,fopra temo

gli,&figliuoTuiquali con la perdita della roba fenrono quella deU’honore,epiu

-j quella 'dell'anima: nel chepecca ilginocatoregraurmente; per ilche dicefanto.

• sAgofiino,che ilpi ccatore tornato a penitenza.fa te altre cofe che debbe pian-

gere, è la pena& dolore,che diedea’ buonicon le fue cattiueopcre. O huomini

* ciechi,che diquel diedonehi riceuerne ripofo, rìceuete tormento in queflo mon
? do,& nell'altro . 0 miferafcruitù. E adunque da conftderare,cbe nonfidamente

• fono proibiti quefiigiuochi,ma ancora iluedergli.Efe i compagni cltefono pre

finti con lor fauore, ò aiuto,ò tfortationc,gli riducono al giuoco,ò gl
’interten-

gono in quello,ò gl i danno danari, ò partecipano nelgiuoco,fe igiuocatoripec-

«28?die?*?
CAn0 mOÌ'

t̂ mente anc0 <ffipeccano moìtalmente.Se non danno cagione algiu*

Seme coi (ina co inalluno di quefii modi, ò in altrofimilc, non peccano mortalmente , eccetto

««•io j*cc» jc fifiercperfine , che con fa toro comttìoncpotcffero rimoutrgli dagìuocare;

percioche no’lfacendo,t>are che allhora aceonfintino alpeccato. Cefi dice un de

creto ; L’errore alquale non fifa refifìen^a,& chenon è corretto,pare chefui

approbato.E perciò è cofapericolofa riguardare igiuochi,perciochepotrebbe-

no oltre la dclibrratiooe acco,tfintimi con la uolontà,& affettionandoft gli buo

mini adalcunadcllepartr,& con intercefio altrui,pafierc infifleffi l'auaritia.

j
_ Quello è fpetialmenteprobibito a “Pretiper cagione del cattino efiempio.

Dichiara parimente il decimo male del giuoco , dimoftrando quanto

„ lia grande la pazzia de’ giuocatori.

, Oltefitto lepalaie de’giuocatori, fino peggiori chegli idolo

{, tri,mgandol’ubidienti a Dio, & dandola a’ dadi,ò alle car

^ te
;
paciochc al pouero bifognofi ricufano dare ilpoco com-

i r mandandolo Dio,& al comniandamentode’ dadi ér delle cor

jtM r te dannogran fontina di danari . Et in eficutienedi quello

tion filo danno la metà della cappa,comefan Mai-tino la die

de peri’amor di Dio; ma tutta,& ancora ilfaio.&in queftomedo nudifegui-

tano il lor Signore,d) è ilDiauolo, con tanta cbi-ietà,chegiuocando quel c’bart-

co ygiuocano l’altrui rubando , & ingannando, & cercando imprefiopergiuo

t ca-

Ubffiliil de
’

ficcatoci.
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wf; chefiocchi fono ben quelli che per tal effetto gli impreftano. Mojlra-

fi lafuperfluità dellapaggia loro , cl>c conofcinta la molitia d i Tiranno Signo
]

<«,.

re ,
in vece di lafciario,tantopiù lofeguono

,
quanto piu maleglifa:& piu ama

no quefio,che gli rubai loro beni, che Iddio che gli li diede;& le ingiurie, che y
dacuftui riceuono, nel noflrogloriofo Diovorrcbbono vendicarle,& dellaJua
Maejlàfilamentami ,& dicono nule

.
Qual maggior paggia pud c/iere, che ^ T »

farfifuddito di così ingiùfio ftgnore , chemai non fece giuHafemenga
,
quale

il giuoco è,che dà l’altrui à chi nongli tocca,nè alcuna cofa merita ?0 veramen
teperduti piu di quello,che algiuocoperdonateti cheladilettationcdi maneg-
giare^ trarre inqui ,& in là alcune ofìa dinante

, prrftrifcono allagloria di

Dio. Dicono chegiuocanopcrfuggire l'otto. Al che rifjponde S. Bernardo,dicen

do;Cofa è neramenteda riderebbeperfuggire la oùofità,fifacciano cofe otio-

fe,&fenga vtile. si uccidono,&• condonano con lepropriemani:i quali ripren

de il medefmo S. Bernardo in perfona di nojbo Saluatore, dicendo; Io ti con-

qitiflai con lemani inchiodate: tu tiperdi, & confimi con Umani (ciotte ,&
libere.O come lafciarebbono ilgiuocatorejc uedeffero come àifopra ciJlà pro-

nontiando lafentenga di morte centra loro : Aggradandolo flefio S. Bernardo

là colpa della Jua uericetà, dice ; Giocaua iofuori tnpiagga
,& nelfecret-

to della reai camera ftdauacontra me mortai fentenga . 2/pn condannaria

-

mo noiperpaggo colui,cb efiendo J'ententiato allaforca,vi andafiegiuocando, CI,e l a

& ridendo f
1

poi che comeJanto Ago/lino dice,non è il tempo della prefente vi Ctau aiu^
ta eccettoun corfo,e un correr alla morte, nel quale non fi confcntcfermare , ni
caminarpiano : ma con uguale , &fretcolof» mouimento tuttifumo aflretti al

furiofo correre:douefi conclud

e

, che occupar la uita in giuochi
, è andar alla

mortegiuocando. Della qualpaggia fe valef]ero come il Demoniofe ne ride

,

almeno per non dar alUgngga a’ lor nemici fi rimoucrebbono,& corrcgereb

-

bona igiuocatori : Ilgiocatore è quel cattinoferito, del qual dice il nojlro Sol

votart perJan Matihco al vcntefimo quarto capitolo ; Se diceffe quel cattino *«*<**•»
feruoncl Jùopenftero: il mio Signoretarda, non verrà così tofto ; &fcor-
dato,percnoteifuoi compagni prendendo compagnia con HÌtioftbuomini,c non

attendendofcnon a mangiare , bere , & giuocarc
, trouaft ingannato ; perch-

che verrà ilfuo ftgnore il dì che non l’affetta et nell’bara che non sa . Ondcfpcf

fe uolttfdegnata la iuta, perche cofi,male (ì preuagiiono di effa,fcampa aU’im-

prouifo congrandeprevegga ,& uelocità. E ilgiuocar indecente a tutti, &
pitta quelli che hanno età,&flatograne è moltopiu biaftmevolc^i. fedite uoi

Caualieri,& Trincipi che battere officio di reggere egouemargli huomini,ca

-

figari i uitii
,
premiare le uirtù , ttcggbiareJopra i voflri popoli. Vdite uoi

merhantfche nellefiere hauete non minor tenda digiuochi,che dipanni,compar

tite i tteftri danari tantopergiuocarc,& tantoper mercantare voleffé Dio,
chealcunigiuocafiero tanto,& nontutto. Poi tutti a chi età, flato, officio, &
artefu dato perche fi attenda alle cofe da douero, &ftlafci ilgutoco,&leco» Qn, Bf#

fe dafchergo, udite quel che dice Seneca ; Moltopeggiore è a quelli che an- <vT»ì*Gmc««-

no autorità di uecdù, che habbiano uita di fanciulli, chegiuocanoalpare òa ||ju,,

e

*£
ecchiU

£ a fpare:
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ildefulerio fuo,che folo Dio è perfetto in tutte le cofi fnc . S. laconfer-

ui lungo tempo iu finità, & a me dia la fia grati

,

Di Toro , a’ quattro di ufgofìo . M D L 1 1 1,

llluftrifsimo Signor, & gran Duca di Spagna .

& * {

0 nonfififta uero quel che quifi dicefi quel che di làfifiriue

di V. Eccell.chc tra l’altre cofi,chedifirdinatamente ellafa,

manfiencgrandefiato,& che allafua menfi di ordinariofi-
dono à mangiare cento btiffoni,& altri tanti adulatori,rt cIjc

poche,ò ninnaperfina letterata uifi ucdt:iUhefi cofi è,certa

mentii: ungran male,che l’Etedientifi. Signoria ttofirjfpen

dainquefiomodo legrofiorendite cltei uofirigenitori,& ualorofipadri acqui-

fiarono non banchettando,& intertenendo buffoni,& adulatori,ma combatten-

do co' Mori in battaglta,eflendogli poi confermate congrande liberalità da’ !{e

uofiri Signori,Spendere largamente egenerofornente,è bene,fievolmente qua*

dofifa conperfine uirtuofe,& bonorate,poi chele riccheggt nonfonoper altro

che perfare honore , & intertenere ipoueri , &gli Intornini lctterati,che rap-

frefintano Chrifio . Ma (pendere con buffoni,adulatori,& altre Jimiliforte di

pcrfine,che rapprefentano Satanajfo,ègrande infamia,& cofa diabolica. Ter

che d dina il nero Signore, allhora la !{cpublica uà in rouina,quando i maggio

ri di quella intcrtcngono i trifii,& afcoltanogli adulatori. E fi uolctc ch'io ui

dica il danno chefanno,& i mali che cagionano,fiate attento,chefonprefio per

farlo,benchenon fipuò fare ciòfinga unpoco di difficultà,per eflere comefono

molti i mali , che nella Religione commettono . 1 falfit adulatori con le le loro

dolci& lufinghcuoli parole,uccidono nonfidamente il corpo,ma quel cb’ùpcg

gio, & piu,l’anima ancora . Quefio ci dimofirò chiaramente Cioab, ilqua-

le vecifi quei due Ixmorati'Caualieri molto migliori di lui , nominatiMbncr ,

& mafia ,
parlando a l'vno con amichettoli,& dolciparole,benché confrati

de& inganno,& l'altro chiamandolo fratello . 0 quantop ieno è il mondo di

quefti adulatori , lufinghieri, & perliferi huomini,dc
’

quali à Dio nofiro Si-

gnor piaccia di liberare i firui fuoi , thè in tutto ,&per tutto deftderano far s.Agoftìa»

la fua volontà,&fieruirlodi notte,& digiomo,& in ognitempo . Onde San-

to ^fgofiino fopra il Salmo LX1X. dice;>
y
Due fono le forti de’ perfeguita-

teri . L'vna forte è di quelli , clte in manifesta,& pubicamente dicono le in-

giuria l’altra è degli ingameuoli,&falfiudulatori,& lufinghicrii ma mol-

topiu nuoce, &pcrfegue la lingua adulatricc^ che la mano ddl'vccifm-e . L'

Tatto,& l’altro , &tuttòinfieme è fuoco , chcabhrufcia , &arde . E abbru-

ciato, & orfo colui, ilquale è tenuto con vituperio , ò con laude,& efceil-

lefo, & intiero colui , chenè dcll'vno,nè dell’altro non è tocco& prefio . Co-

fi come Poro èprouato col fuoco , abbrufeiato , & arfo , cofi abbrufcia,& ar-

de la lingua dell’adulatore . Conftderando quefio , che Santo ^fgojlino qui

Lib.UlI, E ) di- ' .
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dice , moltofi dcctto fuggire gli adulatori , & lufinghierì, {quali dicono molte

adustioni a’ Tihicipi ergran Signori , & ad altri di non piccioli fiati
,
por-

cile vogliono habitare infume con tffi,& godere delle lor mondane delirie, &
de' lor carnali vinj , ma gli habitatori di ogni virtù,& di ogni verità, gh dco-

no fuggire , & allontanargli da fe, & con nimica ni digitaiionedeorwfprez-

zare letali adustioni Lifinghe. Molto al prcpoftto di qucflo narra Va-
lerio Majfimo , che vii'Intorno chiamato .Arifiippo difie à Diogene Filofofo ,

che lituana alcune bobe per mangiarie . Se tu volifi adulareD ionifio , non

mangiarefii di coteila verdura fi povera . ^llquale rijpofe Diogene ; Se

tu ti ccmtcntafjì di mangiare di qnefie bo be, non farefliadulatore à Dionijìo. E
fegue poi ciò che diceValtriom {nuore di Diogene . Qucflo fu vcrodifen-

fore della verità , ebereputò maggior felicità , ef]ere nudrito di her be, che

effcrT adulatore de' gran Bormi con indignatane di Dio , & pregiudi-

tb dilla virtù . Ma infelici noi , che il giorno di hoggi ce ne fono

molti , thè fanno il contrario di qucflo ,
per cjfcre nella compagnia de’-

grandi Signori , & per ottenere alcun fattore appreffoloro, ò per confcgui-

re qualche viilità particolare
,
per laqual cofa gli dicono due mila adulacio-

ni,& allietante bugie , con due miladuplicità , & fnlftià con lingua fhlfa

& ingannefa . Santo ^Agofiino volendo dar regola come gli adì:latori,& fal-

fi lufinghierì fi debbono fuggire , & manifeftar qualfiala lingua dolofa, &
ingannofa , /a itando a fratelli dell’Eremo nella Homclia XXIX. dice ; De-

fidcro fratelli cariffimi , che lappiate qual fialalinguadolojài & inganno-

fa , dellaquale ilpiu eccellente de' Trofeii, cioè , il Screniffimo t{eDauid , uo-

leuaeficr liberato dal Signore , dicendo ; Signore lìbera l'animamia dalle Li-

bra inique& maluagie, & dalla lingua dolofa , & ingannofa . La onde Zap-
piate fratelli arcifimi, che non foloè linguadolofa, & ingannofa,quella , che

{emina difeordie tra fratelli, chetroua liti,che incita& provoca rifje,che con-

turba , & mette in Jediticnei Coni:enti ; ma ancora quella chiamiamo , tr di-

ciamo efjtre lingua doloft,& inganuofa,cbe tiprocaccia lodarelufingando , &
adulando, dicendoti in tua prcjar%a& cofpetto quel che tu non fei, nè bar.

Da tali adulatori debbiamo pregar Die mfiro Signene, che ci liberà,& chefu-
mo liberati da Ioì 0 . Terehe dtbbiamo dimandarci [applicare, ebeftamo li-

berati da tjùtfti tali ? Terche debbiamo fuggire da efii come dalla morte ? Se

non perchefono adulatori ,& Infmghieri, percheamano le bugie,& le metto-

no in opera, perche fono inuentori delfaifo ,
perchefonofratelli del Demonio

,

perche fono diiiruggitori della verità, perche fonofeparatori dellapurità,&

limpidezza
,
perche fono trouatori de gli odif, rancori , & maliudcnzc, per-

iheJone buffoni ,& minifiri del Demonio, perfonc negane di Satanaffo,per-

che fono perfiguitatori di Dio, perche fono riprenforì delle anime, & inuen-

tori di tutti i mali
,
portando il mele in bocca , & ilvclcno dell’.A(fide , che

nonpuò medicarfi Jpittandolo ,&gettandolo nc i cuori de gli ìruomini . Ec-
co fratelli perche debbiamo Japplicare , & dimandare al Signore , che fu-
mo liberati da loro . 0 lingua ptruerja

, dolofa, & ingannofa. 0 iniquo

' V &
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& pcrucrfotradimento. 0 ptffimaafluda cfraude del Demonio. Ogranmali-

tia,e maluagità,ihe nonfoto con paroleamare,ma ancora condolei s'ingegna al

tacciar gli huominiper condurglifeco all'Inferno. Terchefe un Intorno èferito

tmal fiottato da un'altro,& nepatifee ingìurie,vitjtperii,e vergogne; il tale è

battutole reputato nimico di quello a ibi ingiuriò,uitttperò,& offcfc;cdicc ere

do,& hoper certo,che nonmi ama,nò mi uttolbene , & in tuttoe pertuttomi

conuieneguardarmi da Ini
; ma fe ttoglio compiacere,efkr cofagrata à Dio , mi

conuiene preparargli l'altraguancia, J'opportandolo,& bauer ogni cofa inpa-

tienga,& non rendere mal per male. Guardate, che il rimcdiopcrle tali cofc è

queflo. MaJe l'buomo mi predicai mi dice,che iofon felice,e non conofeo le pa

role di aduladone,e bugia,che rimedio ptfjiamo baueie l Ondefratelli carijjì-

mi,non folo è lingua ingannofa quella che tragli huomini commettegrandi ma-
lica ancora quella, eh'è adulatricc efaifa . Tatto queflo, chebabiamo detto, è

i^goflino . .
” •

9 *

La moltitudine c diuerfiti ,
che è de gli abominatoli,

cpefsimi adiutori.

Intorno qttefla materia degli adulatori,fappia V. Ecc. che

nonfonpochi quelli, che esercitano in quello abbomincttoU

vino,e peccato;nèfonopoche le cagioni, che à ciò gli muo-
ttono;ma fon molligli adulatori, e molte le cagioni,che à ciò

gli m;touono,efono in diuerfità moltogrande. Cifono alculti

tqttalifono adulatori,et adulano ifttperioriper paura che di

quelli hanno,perche temono tfler puniti, e caligati da loro,acciòper qucjla ma
i lor uitif e peccati rimanganofenga punitone, e cafltgo. filtri adulano per ca-

gione di confcgttirc alcuna dignità, henore, ò dominio’, comefonogli ambitiofi

,

chefi affannano per afunderead alcuna dignità flato, ò preminenga.filtriper
tonfegttirfhuore,& aiuto nelle loro caitfc,c negotij,ancoraché fieno ingittfli;co

mefonaquclli che hanno liti e caufe ingiùite dinatigì ifttperiori c Giudici.^fi-
tri per cagione di alcun bene tcmporal , comefono i potteri,& bifognoft,chcper

valere in alcuna cofa temporale,non potendo per cagione della pouertà lorofcr

uìr con cofa alcuna
,
per confcgttir , & hauer quel che deftderano

,
fcruono con

lufmghe& aditiadoni . .Altri adulano per cagione dell’amor carnaiecon che ferche gli ,d„
fono ijfcttionati à quelli,che adulano;come fono quelli, chepropriamente ama- »dui««o

no. filtriper cagione della belleg^a,comefono i diffoluti luJfuriofì,turpi,c car

noli,che per confeguire la turpidità del loro bi-utto defiderio, dicono molte,& di

uejfe adttlafioni , à quelle perfine con lequali turpemente, c carnalmente deri-

derano congiungerft . filtri adulano per cagione di vendicarfi , effendo eglino

pufftlanimi,vili,da poco,edi deboi cuore, e non atti à uendicar le loro ingiurie ,

deliberano di adular ifuperiori, perche così peraltrui mano poffano vendicarfi

degli altri,& quefloproccacianoper tutte quelle belle vie, e modi chepoffono ,

£ 4 per
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per confcguire ,& ottenere ciò che deftderano , & babbitt effetto il lor cattino

dtfidino,& proposto . Di tutti quefii adulatori,il piu pifJimo,&abltmnine-

uole i quello,che il peccato attribuire à virtù,& iltomicidio àgran fatto&
Bitte. <ap xx. prodegga . jl quifli tali adulatori dauaHieremia la maledizione, quando

dicena; Maladctto jia iIntorno, che denuntiò miopadre,dicettdo . Tiè nato un

fanciullo,<? ckequaftcon gaudiogli diede allegrerà. Ter queflohuomo,chc

NroUo dì lì- denuntiaalpadre il nafeimento del figliitolo,s'intende, fecoitdoTficolaodi Li-

capT
*’

ra,ilpefj>mo,& abhcmineuole adulatore,che il uitio attribuifee à uirtù,comela

ebrietà per cofa di gran uirtù,& lode, & la uer.detta per cofa digrandebono-

re,& notabilefatto;& l’homicidio pergran ualorofttà di Caualiere;& così di

altri uitij,& mali,& deiraltre colpe,&peccati,iquali l’adulatore attribuifee

à uirtù ,
per doue allegra ilpadre il Demonio

,
perche del peccato già mefio in

opera,6" delCaditlationc,cbe di ejfo ritorna , fi rallegra , & ha granpiacere il

Demonio. E perche un uitio tanto fcommnnicato non ha da rimanerefengapn

nitione,& cafiigo,aggionge,& dice;Sia\quell’huomo come le cinque Città,cb^

il Signore diftrufje,& flrauolfe. Ter qurjle cinque Città s’intendono quelle di

Sodoma,& di Goniorra,lequalifurono difirutte,& abbrufciate,piouendo fo-

r- pra quelle Dio noftro Signorefuoco di golfo . t'olii dir qui Hicrernia in que-

lle parole, che l‘adulatore,&falfo è degno d’mtolerabili, &perpetui tormenti

nell‘Inferno;il perche aggiunge, e dice; t'diua il chiamare la mattina,& l’ur

lo à megodì,cioè,qucfli maledettiadulatori in continua anguflia,& pena, per

che così corrifponda la pena al peccato,&Jlia in triftcgga,& affanno , fiata

pena, & tormento per tutto il tempo,acciochc in queflo modofupunito& car

Sligato della fua colpa,& peccate.Da queflo ebabbiamo detto,& raccontato,

fi
cidimofira ,&manifcfta, che con ognifollccitudine ,& per,fiero debbiamo

fuggirei maledetti adulatori lufingiticri-, perciochefono molto pericolofi per le

j anime& per le confcienge,& fono caminoper la noftra dannaiione^t

.

Che Chrifto noftro Saluatore ci dimoftra parimente, che per molte

ragionili deono fuggire gli adulatori

.

Otre , & in qual modo fi debbano fuggire gli adulatori ,

il manififtò Chrijlo noflro Saluatore, in una rtfftofia , che

egli diede ad un giouane, ette diceua, che uoleua fruir-

lo, ilquale gli dtffe; Signore io ti feguirò , ma lafcia ch’io

prima ftpellifca il mio padre ,& la mia madre, ufi quale

rifpofe Chrifto noflro Saluatore, dicendo ; Seguimi, e lafcia

a’ mortifeptllire i loro morti, guanti che ucniamo alladicbiarationc di queflo

miflerio,fiabenc, che notiamo,eponderiamole parole di Chrifio noflro Salua-

tore: perciochefono degne da ejfere notate,et anco ponderate,perche come è pof-

fibilc,che un mortoftpellifca un'altro morto i Vno perche labbia da fepellire

un altro,molte cofeglifono nccefiarie,&fi ricerca che babbia. Ha d'hauer ui

-

.
'

fi*
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flaper vedereil corpo , & dotte ha da fepellirlo ; forvia per farla fepoltura, che l'inteade

&perportar il corpomorto,& JcpelUrlo in quella; fenfo perche ferita che Cono
piglia il corpo morto,& non alcuna pietra ò legno; & così che gli dia ftpol- Ufciaci repelli.

turale copra di terra. Colui ilquale è morto, èpriuo di tutte quelle cofe,Je- »u,nw'

condo che la fcrittura lo infigtu ,& manififla , come è pofììbiU; che un mor-

toftpellifca un'altro morto ? reggiamo che s'intende per quefii morti , che

hanno da efferlafciati fcpellire da gli alti i morti ? Intendendo mimicamente

& moralmente quellomifierio, per i morti , che fepellifcono altri morti, fo-

no comprefi gli adulatori <*r lusinghieri; di onde fan Gregorio nellibro quar-

to de i Morali , al cap. XXIX. dice ; Ter i morti che Jcpcllifeono altri mor-

ti, poffonoeffer comprefi gli adulatori , e mendaci, che fauoreggiano i pecca-

tori nelle loro colpe
, & peccati ,& gfi fepellifcono , flringendo la terra del-

leadulationi terrene foprale loro teHc
,
quafi gettando terra materiale fo-

pra i loro corpi
,
perche fieno efiercitati ,& aurigi ne i loro uitij , colpe, &

peccati , legandogli i piedi con quelle binde,con che fogliono legarfile mani de
*

morti, perche nonfi difinuolgano de
* vini , & peccati , ma nudano per le uie

rette, & camini di Dio nojlro Signore . Conformandofi la glofa ordinaria

con fan Gregorio, dice; Imo) ti fepellifcono i mo.iti
,
quando i peccatori

uniti con gli altri fi ricreano , fi aiutano
, fi cuoprono, & confolano nei ui-

tii , & colpe , & peccati . Tolicrato filofofo nel Libro ter^o , al capitolo

Ixxxx i. parlando dell'adulatore, dice ; L’adulatore è nimico di tutte le

uirtù ; & così nuoce ,& danna , come il chiodo nell'occhio , à chiadeffo s'ac-

colla, & quello che con lui pratica& tratta-, . Molte cauje , & ragionifi

danno, per lequali congiufla cagionefi deono fuggiregli adulatori . Trima,

perche fono cacciatori di ucceli , che prendono , & pigliano gli animali ne

i lacci delle loro adulationi , &lufmgbe, conte loro parole adulatici ; il

perche Salomone dice nel uentefimonono capitolo de' Trouerbii e ; L'huomo ,

che con dolci& finte parole ragiona co’lfuo amico
,
queflo taleapparecchia la

retedinanzi i fuoipiedi , ncllaqualcfia prefo & colto. Con molta auucrten-

debbiamoviucre& pratticar con quefii tali, perche poffiamo comprende-

re le lor parole,fraudi , & inganni
;
perche , come dice l'flejlo Salomone ; In- ». »

damo fi difende,& prepara la rete dinanzigli vccelli, che hanno acutiffima

vifta ; perciochctofto in quel?bora fuolano, fuggendo il pericolo. Cosìin

quefla maniera debbiamo ancora noi fuggire il pericolo moltogrande , che ci è

apparecchiato . Se difiimolando diamo orecchie alle lufingheuoli, & adula-,

trici parole , non lafciando d'incorrere in alcun gran pericolo, di onde uo-

gliamofuggire,& nonpoffiamo, di qui è quel che Salomone aggiunge& di- ? t ,

cenci fopradetto luogo ; Figliuol udo
, fe i peccatori ti deffero latte

,

( cioè ,
'

fecondo chela Glofa dico
, Jc uolcffero adulando, & lufingando ingannarti)

non confatiirai con loro , refflmdo,& contrattando alla tal Infinga, & adu-

lattone secondo hanno da effere grandemente abboniti aucfli tali adulato-

ri ,
perche Jotto le loro dolci , amichtuoli, & lufingheuoli parole , condii-

comi'hurno alla morte,&glifanfare cattiuofine. Sono quefii adulatori come

\ quelli
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quelli chefregio e grattano , che con le loroadnlatrici>& dolciparole vinco-

no quelli che non potrebbono vincere con le minacele , nè con le for^e delle,

arme.Sono come il carnefice,ò maccdaro,ilquale,come dice San Giouanni Chri

CoRiparitione Jhftomo fopra San Matteo , non potendo fignoreggiar , nèfoggiogaril toro con
de gii adulato.

f
.frega,c

grattala coppa di quello, e così ilfa venireJotto ilgiogo,e lo

prende& vccide.Sono medefirnamentegli adulatori,come l’amaca porci, che

volendo amaggar alcun por co,glifrega, &gratta la pancia
,
per dotteil porco

dafe liefiò fi difende in teira c dilcttandofi in quellaJeufualitàfil'fianplice ani-

ma!e,gli ficca il cornilo per igargatti,& l'uccide. Cosigli adultori e lufinghc

ri,con la dolcegja delle loro dolci,amorcnoli,& adulatrici parole, vccidono le

anime, pregiudicando,e dannando le confidente di coloro, che in quellefi d letta

noverche abbagliati,& afforditi dalla tal dilettatione incorono inpeccato mor

tale.Sono ancoragli adulatori come lo Scorpione, e la Tecchia.lo Scorpione lu

-

finga col volto ,& percote e ferifee con la coda ; laTeccbiahailmelein boc-

ca ,e lofiitnulo nellefpallc, colquale ferifee , & impiaga. Cosi in quello modo

gli adulatori , lodano in preferita con parole dolci , Win affinità biafintano

,

mormorano,malcdicono,& vituperando, offendendo nell’bonorc,cpredicando

,

& uccidendo lafama.Onde i tali così come Scrpenti e Scorpioni deono efsere\ou

uiati,&fuggiti.Di qui è quel che San Girolamo in vna epiflola dice ; Chi mai

in alcun tempo dormi ficuroprefio la velenofa Vipera? Tercheancoraché non

impiaghi,punga , nc uccida , nondimeno s ingegna eprocaccia d'impiagar,pun

gere,& recidere. Cofa piu ficura è non poter perire, cheprefio ilpericolo non

batter perito.Et Seneca fcrittendo a Lucilio dice’
; L’adiilattone ha ilfuovcleno

particolare con che nuoce,w vccidc.D ‘onde ritorna,che l'adulaiioneportafeco

grauifiimo danno & pericolo, per doue debba efiere miniata , & l'adulatore

fcacciato. Quarto, fonogli adulatori come le Serene del mare, clx con le lo-

ro dolciparole,&foaui canti fanno dormirgli buomini, quali efiendo così ador

menti,fono intertenuti in mare ,W all'vitima vecifi. Così gli adulatori e lu

finghiericon le loro dolci, & amoraioli parole , fanno dormir gli buomini

in vidi & peccati: per doue fono morti di morte di colpa mortale^. Di
iftii.e.4. quefle Sirenedice Ejqia ; Le Sirene inuolte nella turpidità& brutnoga dei

vidi carnali. Quelle Sirene, come dicelaglofa, fono alcimi pefei marini ,

che dalla metà,&Juperior pai-te , hannofpetie& figura di dorma , lequali con

tando dolcemente&foauemente,fanno dormire imarinari,quelli'xbenauigan
per mare, per douepattfeono naufragi,&gratti(fimi pericoli in mare_ . Con-

tra quelli hanno vnfmgolar rimedio i faui e prudenti buomini , che nauigano

Rimedio eótr« per nutre, che fi chiudono le orecchieper nonfentirc i loro dolci,& foaui canti,

chi'^ffc fi«o
^ C0Sl Paffian0 Hbtri d.'ogni pericolo , Quelle sirene , come babbiamo detto,

comparate
.

fonagli adulatori& lufingbieri , che fanno , che quelli che dibuona voglia, dì"

conpronta uolontà le aficoltano, fi addormentino, ne i vidi epeccati, per do-

uepadficono grauifiimo pericolo della confidenza , & morte dell'anima. Se-

condo quello che dice Efiaia ; Topolo mio
,
quelli che ti lodano , dicendo , ciré

fiei felicefortunato,& beato,quelli t'ingannano. Di qui è, che debbiamo chiude

re
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re le nofìrc orecchie

,
perche non rdiamo le adulationi,e luftngbe . Et l'E cele- Ee£-

fraSiico dicci Chiudi le tue orecchie conjpine,cioè con te dure, & ajpreripren-

ftoni,& non afcoltcrai la lingua mala& pernerfa dell'adulatore . Etfan Gi-

rolamo nel Teologo fopra Giofue, dice; ‘èfoi che ci affrettiamo , & cminiamo
alla patria dtl.Ciclo , babbiamo da patire natifragio

, fe non paffìamo i morti-

feri canti delle Sirene con le orecchie chiufc^> . Diquefli tali adulatori dice'fl

Salmista ; Io mi pafiaua come fordo, & non gli udiua,& fon fatto come Salmift* nel

huomo
,
che non ode ; cioè, taliadulatimi& parole di luftngbe non curando di

S4L i7‘

quelle come femai non lebauefiimo udite,per efìcre com’ellc fono,dannofe,&
mortifere molto.

Che gli adulatori fono figurati né i caualetti di Egitto
,

Etqui finifee la lettera,

rcHi maledetti adulatori ( Ecccllentiffìmo Signor Duca )
fono figurati per i caualetti

,
che uennero in Egitto , che fu

vrta dille dieci piaghe,dellequa!i fifaine nell'Efodo;&par

landò di qmjìa dice ; renne vn vento, cioè abbrufeiaua , &
letto fu i canaletti, i quali faliròno fopra tutta la terra d'E-

gitto,& coprirorono tutta la faccia della tetra, dìflrugen-

do tutte le cofe . Fu diflrutta tutta l'berba della terra,& tutte le frutte,che ba-

ttenano gli arbori.Ter qmfli caualetti, fecondofan Gregorio,fono compreftgli

adulatori, i quali conia inmoderata lode , & adulatane corrompono le anime £p.*o.

degli buoniini . ^All'Ima i caualetti diflrttggono,e mangiano l'berba, quando

gli adulatori,c luftngbieri esaltano ,& mettono in Ciclo le parole di quelli else

lodano,dicaldo,che hanno parlato,& dettomolto bene, ancorachémolteemol-

te uoltc non fta il nero , nè così come loro dicono . utUhora mangiano, & di-

firuggeno i pomi,e lefrutta degli arbori,quando con parole dolci , con lodiva-

ne, disfanno le opere di alciati, come che le opere di quelli
,
elee lodano fofferodi

buomini pili uirtuoft, piuforti, e più animoft . Tfonfòfiqiu picciol modo alia-

tigli adulatori, perche le loro fa!fctodi,& finte adttlationi fieno toltr.de’ quali

Salomone dice . Colui cbcbenediceil fuo proffìmo con uoccmolto grande le-

uandofi lanotte,farà firnile è colui, chetnaleJice . Sopra lo che diccfqìcalao di
** ***'

Lira; Colui che benedice ilfuoproffimo con nocegrande, manifefiamente adu-

landolo,e lttfingandolo,lcuandofi la notte , cioè congranfollccitttdine
,faràfi.

mite à co’ui,cbe maledice. Gli adulatori fogliono effere molto folleciti , e pen-

fterofitper cercar,e trottar tempo,& occafme,con che la loro adulatìont fia con

maggior efficacia ricettia . Et laglofa ordinaria dichiarando le medefimeparo

*

ledici; Colui eh: benedice il fuo proffitno,cioì, colui cb'effalta confattore difu

perfitta, c foucrcbia lode, ò dando fattore a’fuoi mali, ò lodando i Jùoi benipiu

di quel che con giufla ragione deano effer lodati ,& efialtati
,

quesìi tali fono

fienili a colui,che maledice, perche danno confidanza nella inda opera lodan-

dolo,
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dolo,& annullano c diminttifcono la limpidezza del cuor pttro,accioche quello t

/

chchaiteu* cominciatoper cagione delfuperno& diurno amore , ilfiniscano e

tcrmnano con bimano fattore ; & così in qutfio modo perda il merito itila

In AeC p'onj buona cpcra,cbe haueua cominciato. Onde è da notare,che non è tofa in che più

«à dciutomo! ftproui la bontà& viriti diil'Intorno,che quando egli è lodato. Quello uden-

do maniftfiatlo Salomone , dice nelfopradetto luogo ; Così comeJì prona nella

fucina l’argento, & nel crifolo l’oro, così è proitato l'Intorno conlaboccadi co-

litiche loda, llche dichiarando Tfjcolaodi Lira,dice; Così comcl’argento è prò

palo,pet che iuifi vedefecjjo è vero òfalfo;l’oro nel crifolo,
s‘è varo& finooro

,

ò qualchealtro metallo ; così è prouato l’huomo con la bocca,che il lodatpercio

che per quello fi manifella ,& in quello fi conofce, s’è ueramente virtuojo&
davene,Jeperil contrario èfalfa,& finta lafua uirtù e bontàJe perfalfa adu-
latone, & uana laude in ninna manierafi lena in altcrer%ga,&Juperbia,ma i

fatto migliore,&piu virtuojo ; nel chefi vede la uerità della uirtù,laqual loda

ta,crefcc^>. Mafefi letta in altererà &fuperbiafeoprefi, & manifeftafila

Adulatori. falfità,c})iui era afcofa,& rinchiufafotto quell’apparenza di uirtù. Gli adu-

latorifono come i cani,che leccano lepiaghe, dando ricreatone alpatirne hn-

Hom
piagato. Di queflomodoflejfo il dichiara San Gregorioparlando de cani,che lec

Ctcg.
CdUan0 fe piagbg dell’impiagato Lazfro , dicendoj Ter il leccare de canipuò

efierfigurata,e comprefa la molto diflefa,e lunga lingua degli adulatori . Luce

rorgli adulatori lepiaghe nojlre, non è ueramente altra cofa ,fe non che i noflrt

mali,colpe,&peccati,che noi riprendiamo,e cagioniamo in noiflefii,fono lodati .

confattor malo,e noceuolc dalla lingua de gli adulatori. Conforme à quel cheho

detto con giuflifiima caufa deono efjcr odiatigli adulatori,& àfattojpcnti,ccac

ciatifuori della compagnia de’ uirtuofi e nobili huomini.Ondepoiché così è,Vo

flra Eccellenzafiguardi di raccogliergli in cajafua,& allafua menfa;perche

oltre cheglifarebbegrandebiafimo,daria che ragionar’à tutto’l mondo di lei,ct

gli amici,eJeruitorifuoi nehaurebbonogran dtfpiacere.Di qui non u’è cheferì

uerlc dinuouojaluo che Cefare partirà tofloper Fiandra , per cagione di quie-

tar lafeditone della Città di Gantepatriafua, che nuouamente fi èfolleuata. E
fi arrifehia àpafiarper la Francia,&percafa del riconciliato amico,per ttma

,

che ha diperdere queglifiati delJuo patrimonio.Diogli dia buon uiaggio,& ì
V.Eccd.profperità& à megrata che ilferua.

Di Madridfi’ultimo di Tfouembrc. M D XXXIX

•

Ragio-
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KagionamentofattoairimperatoreCarlo Quinto nel giorno del-

l'Apoltolo San Giacomo, fopra vna dimanda, che daCefarcgli fufat

ta intorno all'origine della moneta. Et dichiara alcune lettere di al-

cune mcdaglicantiche

.

^fera, Cefori a. Cattolica, l{eal Marflò . Sono tanti i fauo-

ri,& lefratte, che dalla Maeslà uoslra per la fuagran bon

tdegni dì riceuo, ito fon tenuto, &mi finto obligatiffimo a scriffè i htt\

dot, cria fruire con tutto quel che pofio, &uaglio . Quefto
,

V
j£*

dico, perche bauendomi votiva frTaeflà commcfaper il paf- mi none flati

fato /’Infioria de fuoi fatti,& fattomi fio "Predicatore:fa- ftal'

uore in veromolto maggior affai di quel che io meritano,nè ajpettaua; ritinta- «U.~

inamente mi ha commandato,ch'ìo dtbba dirle, & metter in J'crittura quel che

10 fcnto,& so d'intorno all’origine della moncta,& quali fattoflati ifuoipri-

miinuentori

.

*/ilqual commandamento io libidifio uolontieri,& così borafon ,

penatoa mctrerloin cffctto,& a fare quanto la M. V. commanda . Terò per

dichiaratione di quefte cofijbifogna cbcuoflraMafflò fappia,ihe nelloflato del

la giuSÌniaoriginalc,nd quale il noSlroprimo padrefu creato,era la feuda-

lità sì Joggctta alla ragione , che così come non n'trano mouintenti della fen-

fualità contro l'imperio della ragione, nè paffone d'ira,nè difordini della gola %

nè meno ci erano defdtri di danari,& di riccheg^e : atiTff crede per co(a cer- Li foggettlMi

ta, che la terra per fio naturaleproducete tutto quello y che focena di bifogno
MgJ*»

perla uitadtll'buomo , come la finta frittura dice ; Vedete ch’io nihò da- ne.

to tutta l’bn ba che producefme fopra la terra,& tutti gli alberi c'hanno in Gen.i.

fé medefimi feme della loro jpctic , accioibc fieno cibo a noi: & piu oltre'.di-

ct ; Mangiate d'ogni forte di albero delTaradifo. Ma poi che lo fiirito del-

l'buomotolfcla ubidienti a Dio, la finfualiià,& la carne tolfe la ubidtcngx

allo finto;& la tirra,il:c fecondo Beda , alianti ilpi ccato ninna torba catti-

no, ò uelenoft p)odttccua,in ucce delle buoneprodacena fpini& tribali, con-

forme alla rnalcdittione , che Dìo gli diede . Dolchefu neiejfario,chegli buo-

miui per Juuenire a’ loro naturali bifogni , f preualejfero dilla loro indùfria,

& ingegno, comediccil tifo: Caccio il Signor Iddio adorno dalToradìfo del G<> »*

le dtlitie , acciocbe lauurajje la terra della quale fu formato-, onde tutti i fuoi

figliuoli cominciarono a indurirfi : percioctolibello fu pafioredi peccare ,

& Caino cultiuatore: di modo, che nello Slato della innocenza . (
perciocto la

terra , & gli clementi danno tutte le cojèncceflaric all'Intorno ) non iterano

trafichi,ni rrurcantie,'.t doppo il peccato,peri bifogni dell'buomo,s‘introdufie tnffodnttìoua

rolc induflric , Vie mercantie ; perciotto ejfendo i btfogni dell’huomo molti
,

* ®e,c***

& non bufando unoperfupplirgli tutti,fi trouò il trafico della commutatone

,

& baratto d'una cofa per l’altra : come libello, perche era paftore , lanetta cor

ne , Caino,
pereto tra cultiuatore, haueua pane,immutatiano,& barattatiano '

11 CaSlrone per formcnto.& così le altre coJè;&quefla maniera di contratta- r

tione,& commntottone durò infimo a tempi de Tmani , fecondo Homero,&
fecondo
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Spigaudi Jicondo dice GìuUìno,li Spagnuolifoli gli animali,& le greggie haueuanoper

hiuefltVo

”IZC
richczje ; & Origenependera molto bene , cbeilSanto Giob, con tutto che

fofìe cosìgran Signore, che haueuafcttemilapeccore,& tre mila camelli,&

cinquecentopara dt buoi , & cinquecento afine , & una gran famiglia , non

dice che haueficoro, nè moneta ; peròiche non fi vfiua in quel tempo . Tri-

Vedi amCiiiio t»amenteinftno alla età noftragli Indii dell’1fola di Cuba , Giamaica ,& di

uim'di^Gornia fi™ Domenico,& di Muffino, patrimonio di F.Macflà,r>fauano la ifleffa manie
ti^&A(.ofljn

) a di commutare vna cofia per l'altra. Toicrefictndolamalida , & induftria

mi deli india, degli huomini , udendo ch'era fatica, & incommodità grande per battere

ln una cofa portarne un'altfa, ftpercbenonv'era fempre che commutare , come

«j opere

.

S
perche le cofe molto lontane non fi poteuano commutare,perproueder a quello

uaioil/iniìo
inconucniente tanto grande fu trottato il danaro , come ^friftotcle dice , ac-

etiche foffie inifura eguale di rutto quel che fi ha iena da comprare,& uendere,

&perche è facileda portare,& pei- la moltitudine , & diuerfità dellafua ua-

luta,ft potrebbe megliogiujìare il pregjodclla moneta con la ualuta della co-

fa; &fifommerferogli Intorniti tanto nel danaro ,& prefero tanta affettione ,

&amore a quello,che s'ingegnarono tanto a procurare il metallo,quanto la na-

turafu accorta in afconderlo,poi che pappano infino all ’ Inferno per trarlofiuo-

faioie di be- ri:& così referifceStrabone che diceua Demetrio Falereo , che in breue tem-
“£,I '°

•
pogli huominihaueuano da trareTlulonc da gli Inferni fopra la faccia della

terra. OndeOuidiodiceua:

Sed itumcftinuifceraterras.

Quafque recondidcrat ftigijsque admouerat vmbrfs

Eftodiuntur opes,irritamcnta malorum;
iamque nocens ferrum ferroqucnocentius aururti

, Prodiderat.

Et Silio Italico dice .

Scd (cclerum caufasaperitDeus,improbu$ Aftur

Vifceribus laceri telluri? mergitur imi*.

Et redic intelix effoflo concolor auro.

Etperetiche tanti lo fc’guono , fu ricercato Diogene Cinico ; perche l'orofof-

fe giallo ;& e(f> rifpofe argutamente , che per lapaura ,
perciocbe haueuà

Limino. moltiinftdiotori . Chi trouaffeprima quefii metalli, dice Tlinio ,
che l’oro

ft.'fhDiogcnT il trouò Cadmo Fenice nel monte Tangeo, ò come altri dicono Toa , &Ca-

inucntù'rì dei
dx^tiTancaia ; & l'argento lo trouò Eritionio cAthttiefe, fecondo che

1 oro e deii’u* diceTolid.rirgilio . fi crede chefitrouajfero quefii metalli nel monteTan-

f* l'idolo nei fe
'^di Tbrada

;
poetiche fecondo Herodotto, quiui cifono molti minerali di

condì» de gii io oro , & di argento. Il ferro il ritrouaronogli Idei Dattili in Canàio. . Il

fc'vidfufiio*
ptimbo fu portato da Midacrito dalle Ifole Caflcridi , che fonomolto uicine

lofi» di Go alla Callida, qui in Spagna, &folenano effer in tempo de’ Gothi , del Ve-

doua^dVdVn* ficouato del Torto. Il rame il trono nell’Ifola di Cipri Cinara figliuolo di

j^Prctedi 1u« tAgriopcs. Etprima di tutti quefli Tubalcain trouò il lauoro de' metalli:per

Gen.*
*’

docbcdiccla ficriturafiacra , che Tubalcain fu battitore, & artefice in tut-

. te

Oaidionet pii

aio della Mei-
Umor.
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te le opere di metallo , & diferro . Chi fojfeil primo, chehabbia trottatola

moneta,& improntato il metallo , Tlinio dice,che nonfi fa; percioche come fi .

ysò in diuerfe parte da dittarfi, cesti
1

'attribuirono à diuerfi autori . Herodo-

todicc , che t Lidi trottarono , & vfarono prima la moneta d’oro , & di argen-

to. In Italia il primo che battè moneta di metallo ftt Ciano quando Satur-

no venne in Italia , come dice Macrobio .. Onde Ouidione’ fuoi elegantijjimi, MettoMojt- »».

verfi diceva ..

Nofcerc me duplici pofles in imaginedixit:

, Altera (ignata cft, altera forma biceps

.

Gaufa ratis fupercft .. Thufcum rate uenitin amnensi

Ni uctus ipfa dies exccnualTet opus

.

Mac ego Saturnum memint tellure receptum

Ante pererratofalcifcrorbe Deus. J.

Indediu genti manfit Saturnia nomen
Ccelitibus regni» ab loue pulfus crat ..

At bona polfcritas puppim formauic in aere ,,

Ditta firn latium terra latenteDeo
. [( .

Hofpitisaduentum lenificata Dei., i .. .»

Et Gioitami diMena Toeta cccellentiffimo nofiro Spaglinolo ncllafue mora-.
f

"

lijfime trecento, dicei
lanos primiero hallò la moneda ,,

Yhiriòdecugnolos mixtos metalcs,.

Alqualyòmaldigopuestantosdcmalcs • .

Causò en la fimiente, que nuncaya queda ..

Poreftaluftitia fenosdesherenda; o. i .. t

Por cita los Reyes fe efandalizan ; ,

• ,*;.<£v.h

Poreftalos grande» afsitirannizan,,

Que nosè quin biua feguro ni pueda ..

Qucflo Giano fecondo Berofo , fu T^pè :& di quefle monete io neho vedute Dtcrigiatreg.

& hauute alcune . In Roma fecondo Tlinio, il I{e Scruto Tulio improntò

primatimetallo: percioche prima vfauano i promani il metallo ferreaim-

pronto, & però fi ditata Grauis pana .. Improntò adunque Scruti il origine dell»

metallo con figure di pecore,& dio . .. Et percioche la pecora in latino fi

mo*e

dice peati, la moneta fuchiamata pecunia., laqual moneta improntata fu

di rame „ La moneta di argento fi cominciò à improntare in Épma l'anno

quattrocento ottanta quattro della fita edificaiione, come ben correfje nemi-
co daremo il luogo di Tlinio, che eta corrotto ,

che dicena in tuttigli efem- *noi« di Mi-

piati, ch’io hò veduti l’anno cinquecento ottantacinque , il che non può e{le--
***’

re; perciodx quefio anno furono Confoli Caio H.jìitio Mancino , & Caio

~Attilio Serano. & nell’anno , che correfje Glareano furono Confoli Quinto

FabbioTittore,nel Confolata delqttalc dice Tlinio, che fi improntò,& Lu-
cio Quintio Gulo . Tarimente, perche Tlinio dice, che fu cinque anni aitati-

,

ti la guerra Cartaginefe, & nell’anno che corrottamente fi legge in Tli- . ’it ,

nti



So l I B H, 0
nio, era hoggimai Cartagine diftrutta , & abbruciata Moltianni alianti .

xib.f. de Ale. naliena perftgno quella moneta di argento alcuni carri tirati da dui,& da

quattro caualh , come boggidì fi
ueggono molte . & Itora thè ioferino queflo,

jnitì-ouo di argento di quefiifgni,quattordeci monetefra l’altre> . Eutropio

nel librofecondo dice , che
fi

lanorò la moneta diargento, che dimufirano più

antichità,& uecebiegga di quella, che dice Tlinio & Eutropio: Tercioche

io nh'o una di quelle monete di argento, di ihe Budeo ne famentione più

chiara di quella ,
che effo dice che ha ; pcroioibc fi legge molto cbiaramcnti,&

fi ueggono le figure molto chiare

,

Ha d'una banda un uolto rogo di don-

na con un celadone in tetta amata ,& capei lungi , thè ejcono fiotto effo

per il collo: ha [otto la barba figurauunx.il perdie dice Budeo eh’è da-

. varo-,dietro latcfia ha urtala figura d'un urna , oueroolla : &nel rouerfeio

eh«Vcn»!mo ha una Lupa mal fatta, che latta Pyomolo,<& Bemo : fattoi qualifi legge ,

*«• . Et nel mt^ofluide un’albero , cheforfè è il fico chiamato da La-

tini Ficus ruminalisyjopra ilqnale fi ueggono dui iteceli , che facilmentefo-

no ipubi , che dice Tlutarco, che glidauano da mangiarci . Si uedepari-

flutare» Mila
mcntcun'buomo conunauefie curta,& centa, che con l'un braccio fi appog-

»ìu 4i Homo giafopra un baffone , col uolto , che guarda l’albero: baiti tefia un capello

m punto, & piramidale comegli tangheri ufano : &le Uttere dicono m
qutfio modo, FOSTI V S

.

& cosi crede , che li d.bba dire, & non Fau-

fiulus , come communemente fi
dice . Il nome di SEX.To. che dice Budeo,

non fi
legge nella mia , perche non arriuò l'impronto . T^e ho parimente

urialtra medagliai moneta di argento, cheha uriuolto mal fatto, & molto

rufitco,con la barba& capei rtbujfati. Ha appreffa la barba una fpigd,& ra-

, mujcello di albero , con lettere, che dicono S Si B I fa bauejjero uoluto

dirpiu,riera campo per dir Sabinus,ò Sabine,ó Sabinarum. 'Ffel rouerfeiofi

ueggono dui buomini , che tengono due donne rapte, & abbracciate in ero

ce , Cr di fatto quefie letcrc LP KI. Tqon fi potè leggerepiti, perette

non improntò bene ileugno : Tqc ho ancora urialtra , che ha un uolto coi

capelli & barba ruflicali,& con una corona di lauro in tetta , con quefie lep

terc,TOB^s Et nel rouorfciò da quattro caualli , che tirano un carro,

" fopra il quale ua un grande tabernacolo ; &fatto uifi legge L. EJri BHJ»
Da quefie letere comprendo, che Sabiti, & Torfin,fiano propri & ue-

’ rifiimi nomi nella lingua Etrufca,ò Tofeana , ò in qualche altra,& che redu-

cendogli alla declinationc , &alla lingua Latina , comedi Iacob Iacobus , &
di *Abram bramos , cosìfecero di Sabin, Torfen , sabina, &Torfcna,

,h; : come ancora dice, C.Semproni, òche fiomulo , & I{emo non gli chiamò

Faufiulo, ò Fojlius così , ma fion$ulo , & l\umen , clte fimo nomi Etrufchi.

Di modo clte conuniefi
dicaper l’autorità d’un tanto huomo qual’è Tlinio, che

quefiemonete fifecero doppo il tempo , che dice Tlinio, & che fi fecero per

memoria di quel tempo , come afferma Budeo : clte elleno fi facejfero in quel

el lìk
tmP° » fapprefentano. , che non fi fecero per moneta , ma per memoria : o

' chefi Inorarono in altra parte, &non infirma. Et ancoraché à me uiuna



iiquejte ragioni non mi Jodisfa,paliamo oltre,poi cheTlimo afferma, che tipo

polo nomano non usò argentoftgnato,ò ftgillato,cb‘è tanto come dire impronta

to,&fattoinmoneta,auanti che il l{e Tirrofofte uinto. Fofira Maejlà m'bab

b'iAper ifcuJò,s’ho fatto quefla digrefiione ,che non leparrà gl ande Je ella uolcf

fe confrontarla& paragonarlaxon quella di ffudco; pcrciochenon ho uoluto la

fetoredi conferirle quelle antichità, ancora che nonfta troppo fuori dipropofi

to
,
poi cheparliamo dell’origine delle monete,&ho uoluto ricrearla con quefle

hifiorie,accioche ellafi ripoJi;percbe intenda il reflo.La moneta d’oro fi lauorò,

& improntò in 1{omafecondo lofieffo Tliniofefianta due anni dopo quella d'ar

genio. E cofifu lauoratafecondo la uera& Germana lettione di Tlinio cinque

cento e quarantafei anni dopo la edificatone di Roma. La più antica mentione,

cbeddla moneta fitrouanella facra fcrittura è nd Gcneft , douedice ; Era

*4.bramo ricco inpofiefiionedoro& d’argento. E nel capitolo XIX. diJJ'e ^fbi

melech à Sarra; Fedi ch’io ho dato à tuofratello mille monete d'argento.E nel

capitolo XXIIl.comprò sbramo lafepolturaper Sarra da’figliuoli di^(rnon
per quattrocentofieli di buona& approbata moneta, chefecondo il computo di

Budeofono mille&fei centogiuli Tapali,chefanno cento&feffanta ducatipo

Comeno;e deltempo di Lotb, chefu il medefimo disbramo fuo cugino,dice no

ftro Signore; Cofi come in tempo di Lotb comprauauo& uendeuanodiche non

poteua ejferfenga danari.E quel che dice GiuJ'eppe,cbe Caia era troppo auaro,

& che fi affaticaua e {indianaper accumulare& mettereinfime ricchezze ,

apena ilpo(Jo credereper ejfertanto nellafancinllegga,&putritia del mondo,

benchéfi può hauerepcr ueritd ciò che lo flejfo Giufeppe dice , che fi ufaua il

comprare, & il uendci c; percioche in quel tmpo la malitia degli huomini era

moltogrande, comefi Ugge nel Geneft. Fedendo Dio ch’era grande la malitia

degli huominifopra la tena,etutto ilpenfiero del cuore attento al male in ogni

tempo.E delle monete antiche niuna ha ilfuo nome, eecetto il ducato: ilqualefe

condo diceTolidoro Firgilio;perciocbefi lauorò in l\oma,fi chiamò ducato dal

l’officio di CapitaneatOyò Ducato di I{oma : ilquale officio inHituì , & ordinò

prima incorna Longino, ilqualefu mandato da GiuHino Imperadore à I\oma v«di letitede

con titolo di Gouernatore,& Efarco d’Italia,dopo lo Eunuco Ffarfete. Di mo- |[òjSnTdÌKe
do,che qualunque perfona che trouò il danaro, trono gran petiilcirza per ilgc tro Media tr»-

ncre bumano , &gran diLiurbo pergli huomini

.

£ con queflo metterò fine al Mipret«dlque

mio ragionamento,parendomi bauerjodisfatto à pieno à quanto perparte della #* ofen

.

Maefià Fojlra mi èjlato commandato . Di o fieno refe le gratie di tutto ,

ebe uiue e regnaJmpre, efetida fine.

Lib.llll, F Al

i
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Al Dottar Scudcro del Configlio dcll'Impcrarore. Tratta quanto fia

cofa pernitiofa & iugiufta, che nella Rcp.fi comportino i Senfari,

che malamente tanno rofitcmloro..

C celiente Dottore,& prudènte CdttfiglìcrO. La lèttera che mi
’

fcriucjìca XXIII. del paffuto htibi quitta mattina , lacuale

mi fu gratifftma ,
&di Jodiifhttione periabuonanuoua che

mi date della foniti della Signora Donrui .AIdonea VoRra-

nipote .. Ma perclx nonpo/iofermarmi troppo jfarò breue in

t* di gente fi*. qntfta,dicendo c'ho intefo quanto dèfiderate nifcriuad’intor-

.

no a Senfari i he ni Ile I{epubliche fi confentono, & ciò che in quefla materia io

ftnto:& coft ni rifpondo& infomma ut dico Signor Dottore , che quefli noflri

Senfari fonodueforti di perfine,di cuifi puoi& fi debhe dire& certamente tre

dere , chabbiano minor confitenga ,& clxfieno più guafli di tutti quelli,, che

conftffano,& figitonola CInifìiana religione,& che con piu difficilitàftjalux)

no;pcrcioche oltre là moltitudine d:' peccati che effì commettono,tinto epici che •

guadagnano fono obligati a refiituirlo :&fe conforme alla dottrina Euangcli—

ca quanto difficilmente quelli che hanno danari cntraranno ne i I{egni de’ Cie-

li ; & ciò t’intende di quelli, che hanno lè riccbcgge proprierckt farà di colui-

che ha & ritiene le ricchezze altrui ? Si congiunsero gli vfurari con quefli-

fenfari, ò corriton di campagna per farguerra alle facoltàdi tutto il I{egno r

& coft come dice ilproucibio Greco , trono lapignatta il fuo coperchio, coftgli

vfurari trouarono quefli fenfari , i quali fono quelli che fanno tutti gli affajfi-

namenti,che in quefli cafi fi commettono . Et fedegli vfurariftdif]è,chefìri-

troitauauo nel bordello dell’auaritia . Quefli aguija de' biacchi anfanano uf-

mando & cercando col nafo doue ci fieno danai i,e dotte cifia chi tihabbia dibiffi

gno . Qtvfli togliono viala paura à chigli domanda,& la uergogna à chi gli

dà : loro gli accordano , & per le loro mani paffano, & fi fanno tutte le vfiu-

re, & affinamenti : pcrcioche fi quefli non foffero tergi , ruffiani, gli

vfurari non hauerilbono ardiredi ejercitare l'arte di vfura sìsfacciatamen-

bóno’/fUrbì

*

te * Qutfli fintai far differenza alcuna cercano danari, cofi per quelli clx

dm dilla Kep. gli fanno bifognopergiuocare,come per trafficare ,
pretendendo fempre l'vti

-

«perche.
litàdcU'vfuraro , & fua ;

pcrcioche fono di accordo y & t'intendono infu-

me . De quali dico eh'è grandifimo carico di confcicnga , che fi confentono

nella I{ipublica
;
perciccheauuenga , che gli vfurari fi poffano comportare

nelle F^cpubliche , non fi dotterebbono confi ntirc i fenfari, i quali fonogli ven-

ditori delle vfure’, pcrcioche quantunque le meretricifi comportino nella f{e-

publica,non ègente,ò nationc fi barbara,che comporti le ruffiane, ma comepe-

fhltnza le bandifiotto aallc I{cpublicbc, poi che le hanno fruflatc , & cafli-

gate bene . Cèfi douerebbouo farcì quefli ruffi<vii dell’aitaritia i pcrcio-

ebe



y a vx r o. *5$

'cfcr febanidìffero quefii dalle fiere,& dalle rapito libi, Cfjiartbmjo le nfurc,

ò almeno fi rcvolaribbono : non ci JarMono intrichi , nè fiocchi., CT jc pure et

fflcrojt fapcrebbe con fkcìlità,chi glifà,& miei talefarebbe caligato: per-

cieche hovgimai nelle fiere e nelle pia-^e quafi non fifanno altre facendo, che

pigliar danari à ufura,& farfiocchi,e tutto fifa per ilmao di quefii fenfari,

c rimangono i miferi con la minor parte dell'utile ,& con la maggior della col-

pa, cercando quefii,& follecitàndo queliti ingannando tutti,dicendo bugiefgiu

rando,&/congiurando . Dei quali dico ancora comede gli ufuran,che nonfi

pofiono falitare fe non Inficiano quel mefiiere, e refiituifeono quel che hannogua

damato,ò per dir meglio rubato:&parlo in aueflo luogo non di tutti ifenfari,

ma di quelli che hanno dafare con quellfche fi
chiamano banchi,& fono ujura

ri,e di quelli che attendono à gli intrichi,&flocchi:& mi difendo nonfotofin

à quelli,che hanno numi diftnfari,ma ancora fin'a gli altri,che fanno il mefite

re de fenfari , comefono alcunimercanti dtlpaefe, & forefiicri, che trattano

molto ingrojfo ; i qualipercioche hanno molto credito
,
quando alcun Bai one ha

: bifogno di alcuni danari, gli domanda ad alcuni di quefii, ilquale fenongli ha,

toglie à cambio d’altri, Cr gli danno per meno di quel che gli darebbono al Ba-

rone perii crédito che ha ,& poigli dà d Barone moltopiu Cari : 6 diceche

tutto quello piglia per fua fatica, £? fenfaria . <A quello dico, che quantun-

que ciò fiagiuih,cbe teglia d Barone tutto quello ch& gli colla l'baueigUtd

toddbancoper ragione del danno emergentê aucrtendo colui per ilquale jtdeo
. s

no torre,& dama cofadi piu quanto inerito lafatica difoUccitarlo,nonpo[fo~

no torgli piu a rifpetto Hi tantoper cento : ancora che il Barone gli dicefie , che

gi darà tanto per cento , & che gli cerchi effo fepotrà per meno ; perciotbc

il fa conflitto ddbifogno,&per redimere lafua vefiationc
.

^incora ut dico,

che così come quelli mercantifono così ricchi , & gencrofi , tal uolta ufurpano mercanti fi vfa

l’arte ddfenJari,così quefii, & alcuni Caualitri, che ancora non uagliono per moj.o in sP«.

ginnetti ò canai leggieri non di perfone , ma di borfa d oro ,
yfurpano l arte de g

gli ufurari , & uevgono diefiere à uendere i lor danari da una fiera all alti a

,

fiotto fittione di uoler comprare dtre cofe : indegni un amente della nobiltà del

fangue de lor pafìatift qudi difefero il Regno con le lande,& qucfto lo diftruf- vilti gramie

fero co imigliari-, quelli mettetegli nelnumero degli vfurariylseft chiamano C1U*

banchieri,ancora che non portino tauola,nè cajja ,poi che ni portano i facchtt-

toni,& ledtrefarce neceffarie . Queflo è quanto iofatto de fenfari,& quanto

in detta materia mi è occ orfo dir ui Signor Dottore . U noi che fete appreffo il

nolìrfgran Cefare come fitto fidcl Configliel o tocca il ricordargliproueda a un

tanto mde,accioche la fua Republica non parifica,et le famiglie nonfidiflrug

g«no. Che in ciò farete cofagrata à Dio,& àfita Maeftà gran fcruitio .Sta-

te fono,& amatemi

.

DaMondognctto,d tre di Maggio. M D X L.

5 Mi.'
F 2 Al
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71 o con figlio

di Grana*! ni

Al Dortor Vigliapando Auditore in Granata . Di quel che i buoni
Giudici hanno daoflcruarc. E lettera molto notabile,e che ricer-

ca attcncionc.

Olto Magnifico Signor,& regio Muditare. Vcglìcgas itoflro

creato mi diede la lettel a,che mifcriuefle,& anche mi diffi té

/A f’j molte occupatovi, che per cagione della diuerfità delle liti ,

ri ! & < l'e ,n cotê a f^dietrga regia di Granata concorrono,battetele

vf thèper qncjlo non m bautte potutofniuercpiu tofio,ne brute

tc attefo alla fpcditionc di Don Tietro di Gueuara mio nipo-

tìoiìr ch^Cafii-
te ’ Jo Dottore accetto la uefira ifcufa,quavto poffo,ct iti ringratio di qua

gii» ìanuoa*. to nella caufa di mio nipote battetefiriborafatto.E perche nifon amico,ni rtear

do, che nel carico,c’baucte,e nell‘officio,che minifirate,debbiate effir molto cam

to,et anneriito; perche è di grande pericolo per la uefira confiicnga,c moltopiu

per l’anima ucflra.Molto cleono cofidcrare i Giudici,
e
quelli,che minifiranogiu

ftitia,& hanno ilgoucrno della \epublica, ciò che il l{c Giofafat diffe a’ Giudi

ci, ch’egli hatteua mejji in tutte le tene,e Città delfuo Kfgno, perchegiudicaf-

fero il pipoloia’qualiper inilntirgliparlò in qucfto modo.Confiderate quel che

fate, che non repentinamente, nè in furia,ma con dcliberaticnc moltogrande.

Parole d«i Re & con maturo anftglioprenumiarete,efarete lefentcnge.Et acciocbe ilfaccia

dici id fu»re* no così dà la ragione,& caufa di ciò,aggiungendo,& diccndo;Terche noi non

sn °. efrcitate ilgiudicio,&giuftitia dell‘huomo,madi Dio. Quello difie egliper-

che i Giudici, che in terra hanno il luogo di Dio,fono chiamati Iddìi. Etaggiun

fc di piu il F^c Giofafat,dicendo; Tutto quel che uoigiudicarete ofia di btne,ò

di male, ritornerà in uefiro bene, o in uoftro ma!e . T^on è apprefìo Dio nosìro

Signorealcuna iniquità ò maluagità;ilqual uoi dolute imitare,et conformanti

in tutti i Hvflrigiudici), nè prcjìo lui ue accettaiione diperfone,nè meno è defi.

dcrofo di doni,& prefinti. Molti anni aitanti il Re Giofafat, (Signor Dottore)

Jetro Sacerdote diMadianfuocero diMoifi,haueua mefje qucfle medefune codi

tioni,
e
qualità co altre chedoueano battere i Giudici; ilquaìe ttenendo a uifitar

•* fuogenero Moife,e uedendo chetutto'lpopolo afpcttaua feutenga nelle caufc*

negotij loro, gli ricercò comefi legge neltEfido a’ 1 8. cap. dicendo ; Che eofa è

quella, che tufai\Tx>iò in quefia maniera,comefi chiaro hauefic detto;K(on è

buon modo diproceda-e nelle caufe& negotij,delta fine chetuprocedi . Tcr-

theflai tufolofedendoa giudicar , e tutto’
l
popoloftà afpettando dalla mattina

fino afera? Miquale rijpofiMoife, dicendo;Viene ame e uerfi me il popoloctr

cando lafir.tcvga di Dio,& lafua diurna detcrminatione. Ogni uolta,iht tra

loro fitccede alcuna d;jferen‘^a,& contefa laquale babbiada diffinnfi, &giudi

care,uengono a meperche io giudichi traloro,&gliminiftri,& manifcftt i pia

tetti, e commandamenti di Dio,e lefue dittine leggi. Intefa da litro la rijpofta

/di Moifi,a quello difie: T^on è buona cofa quii!a che tu faiiT^onfiha da inten

Jerc , chela cofa che Moiftfaceua in quel modo,che baucua dagiudicare,fof-

fi
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fe dafecattiua,perche non era cattiua,ma buona,mapoteuafifar meglio permi

glior modo& aia, fecondo che toflofi udrà. Il minor bene comparato al mag-

gior bene,ha ragione in alcuna maniera di difetto,& mancamcnto,& per confe che Moife fa-

guentc dimala cofi come il minor male comparato al maggiore;hàragione inai **“* *

cuna maniera di effer eletto,& fcidto,&per confegucnteba ragioncdi bene in

alcurla manicra.In queflofenfodijle Ietroa Moifc,cbenon erabuona cofa quel

lacchefaceuafdpercheaggiunfe dicendo; Conpag%a,enonfaputafaticati con

fumi,& affanni,tu,& queflo tuo popolo,che qui è con te.Qucflo negotio è oltre

leforge tue,che noiporraifopportar,nè portar tufoloJ>laafcolta le mieparole,

&prendi it mio configlio,& farà Dio con tc;perckc meglio pofjì reggereigo-

vernar queflo popolo,che ti èftatorctccornmandaxo da Dio . Sri tu al popolo in

quelle cofe,che fi
appartengono a Dio,accoflandoti a quefloper ilpopolo,e afcol

tondo lafua uolonta,per driggar ilpopolo,in quel che tocca alfnoJcruitio
,
per

che gli manifefli le cerimonie(quanto alla celebratane de’giorniJ'olenni) ilma
do,& il rito,come lhanno da bonorar,riuerire,& rijpettare, quanto all'atto del

riferire& faaificare.il camino c’hanno dafar, epa doue hanno da caminar

,

quanto a quel c'hanno da credae . E ciò c’hannodafare,& mcttae in opera,

quanto a' buoni,lodeuoli,&fanti cofiumi.Voicbegli baueua dctto,moflrato,&

manifcjhtori modo,c'baueua da tenere,et comeft baueua daportar co’l popolo,

effóndo megano tra Dio & il popolo,bora gli dà laforma,modo,& uia, come af

fai meglio il popolo poffa efier retto,egouernato,e lui alleggierito d’unpefo tan

tograue
,
per- lo che gli dàper conftglio, che elegga del popolo perfine grani&

notabili,chefienogiudici, &giudichino ilpopolo ,& mette le qualità che efli

hanno d’hauere accioche fienobiionigiudici,dicendo;Vrouedcrai di tutto ilpo- .

polo huominifaui,timorofi di Dio,ne i quali cifra uerità,cheabhorrifcano l'aua

ritta,egli metterai,e conflituerai,acciocbe in ogni tempogiudichino il popolo.

Le qualità c’hanno d’hauere i buoni Giudici, conformi al configlio,

che Ietro diede a Moife .

El conftglio , che Ietro diede a Moife , Signor Dottore , mo-

flrandogli quali liaueuano da effere quelli , ch’elio baueua da

mettere per Giudici , difleprima ; Trouedi con diligenza ,

follecitudine , &pcnfier o ,& congran deliberatione , & con

maturo conftglio di tutto ilpopolo , finga eccettione diperfo-

rte,ni parttalità . Huomini non donne, percioche le donne non

deonofioreggiar, reggere, nè commandar, per ildifettodelladifcrettione,&

cofla»ga,che communementefuolc mancar nelle donne. Huomini difie.& non

fanciulli. Onde Sant’^fgoflino fcriuendo a’ Frati del diferto dice ;
Oquan-s. Auftinol

tofacil cofa è ilgiudicare; ma che cofa tanto difficile,& amara è tornar in die- l+

tro , & riuocare quel chegià vita volta è fiatogiudicato . Tcrquefia cagione

il Giudice,
che ut ha dagiudicare non ha da efierfauciullo,nè infipientc, crfeto

zafermo,ma attempato,& uecckio,prudente , caffo& temperato,in tal manie

Lib.lIII. r 3 ra,

,
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ra, cheticifuofiato a tuttipai* che ftafole della terra,& luce delmondo . Il

talenon potrà ignorarla giufiitia . llhora il fiegno de’ Rimani pcrfeucrò

per molti,& lunghi anni inpacifica quiete,# ripofo,quandopermeffcro che re

gnaffero i foni»# vecchi buoniini:ma tojlo che confentirono , clxgouernafte-

roigiouani ftn^aefferien^a,# fen'^a lettere,come quelli che non conofceua-

T • no la giufiitia, furonofatti ricettatoli diperfine,# cofiperderemo la giufiitia >

tir infame ildominio»# imperio che nel mondo haucano. Di quindiper que-»

' fta cagione Stcfja aggiunfe letro dicendo ; Sani,perche con la loro prudenza

#fapicn^agiudichino ilpopolo,non infipienti,& manco foni, perciocia quan
‘

’ doi ciechiguidano , miferi quelli che gli vanno dietro . Diffe di piu ; Timo

-

tofi di Dio,l uomini faui » & che temano Dio ; perche come dice San Giouatmi

Chrifoftomo fopra San Mattheo,fàcilmentefiparte dalla rettitudine della Gin

fiiùa colui che nelle finten^e,che ha da daretepronuntiare teme piu gli huomi

ni,clx Dìo. Aggiunge dipiu Jetro,& dice ; Che abhorrifcano l'auaritia, che

nonfieno amatori dipnfenti, ò doni, ni menogliaccettino, paclx abbagliano

•ouàufilaSo gliocchidiprudenti,# peruertonole parole de‘giufii . Trouo io,chc la Giu

-

«Ttia, te i Gì» Jlitia,# i Giudiciffecondo ilparer mio)hanno da portarfi cerne gli armigeri (i

****
" foglionoportare nelgiuoco della fcrimia , nel quale hanno,# vfàno di alcuni

tratti,# colpi, ihc loro dicono,# tra quellihanno lafioccataci routfeio# tt

glio . ^fpprrfio loro nelprincipio è cofa molto uituperata lafioccata ,# an-

co il rouerfeio , ma di quel che hanno da vfarc , ha da efiere il taglio . Cofi Ut

Giufiitia dtbbeportarfi in quella manina, che non ha da tirar fubito lafiocca-

ta,per recide re tefio. La ragione di quefio,chebabbiamo detto è,perdx il Giu-

dice,che efferata,# mette in efecutione il fuo vfficio,in cafo di morte, con me-

lodi vendicarfi,quel tale (fecondo che dice il Dottorfonile Scoto)pecca mortai

mente,# è hòmicida,# vccifore
;
perche talgiufiitia,non è giufiitia,ma dan-

nata crudeltà . meno ha da tirarperfuentrar# trar le budella dellefa-

coltà, nonpinepecuniarie , # di Camera# fifeo,del modo che ilfanno alcuni

Giudici# Couernatori di alcuui Signori nelle Terre loro,clxper una cofa mol

to leggiera fubito fono in campo le pene dilla Camera , & Fifco . llchc non

deonvfare per ninna cofa.perche notigli auucnga quel che non affettano. Vo-
gliodire,# dico,che tantepene di Camera,potrà vn Giudice applicar»# il Si

gnor tirar, chemorano l’uno# l’altro di morte di colpa qui, #poi di morte del

l’Inferno di là . Et fe per forte il Signore voleffe ifeufarfi , dicendo , che il

fati fuo Giudice, # ch’egli non ha colpa
. quefiogli rifpondo , chedebbe

effaminar,#fapcr molto bene, fequellepenefono bene#giufiamente meffe,

hannoda
tritamente# giufiamente lepuò tirare,ò nò . Debbefar quefio, perche

«Sue aulii, fpeffe volte i tali Giudici
,
per contentar i Signori,# per conferuarft

,

erper-

che nongli tagliano la bacchetta,# giudicatura
,
fogliono applicar moltepene

per la Camerafin^a che tifia ragioneperciò,nè quella legitima caufa,chefiri

cercaua,# era ncceffarioper applicarle, adunquefe cofì è,fuggano i Giudici

Canarina,# non lofio giuochinodì fioccata, non vccidcndo , non cauandole

budella dellafacoltà,nè meno accettando doni; #prefinti . Dipinfc un Vit-

tore
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tortiti T\oma anticamente la giuflitia in forma,eparere <Tuna bclliffima don- ci«ftitu»»t

gella,faluo chela formò ferrea occhi,e ferina mani. Etuolendoun fno ài- RomtV» »
fcepolo fupplire a quel difetto ,c cominciando a far gliocchi , e le mani della »«»«-».

itnagme ,
foprauenneil Maeflro,e non fenga grande ciprenfiane, & ira il

contradifie, dicendo ; Seia giuflitiahaueffi occhi per uedere, emani per pi-

gliar denari , ella neramente farebbe un abbomineuole ,e gran ladrona . Fe-

ce& diffe queflo gran Tittore
,
per darad intendere a' Giudici , chenon han-

no da pigliar dinari , nè meno d’accettar prefinti,o denari . il bdlleflric

-

re, che -vuol ben driggar la faetta , accioche finga piegarji ad vna parte ,

& ad altra , dia nel berfaglio , chiude l’un occhio a fatto, & con l’altro

meggo aperto , drigga la faetta al berfaglio . il Giudice, che uuol efequir

la rettitudine della giuflitia , & non uuol pendere all’ala fmifìra , debbo

chiudere gli occhi a’ denari , doni, & prefinti, accioche acqnifiandò i de-

nari, non perdal’an ma . Onde Santo jtgoflino in un firmone dice ; Quel-

li, che come Giudici giudicano,& afcoltano le caufi, giudichino giuftamen-

te,& rettamente ,
•& non riceuano doni fopra gli innocenti ; cioè per con-

dannar gli innocenti , & che fono finga colpa ; perche i doni , & preferiti

abbagliano gli occhi de fiuti, mutano le paróle de’ giufti : Deono far

quefiO,ptrche forfè acquetando i danari, non perdano l'anima . T^iunoba

ingiujto guadagno , finga giuflo danno . Dou’è il guadagno , iui è il dan-

no . Il guadagno nella caffa, è il danno nella confciatga . Di quindiadun-

quefiguita, ir molte bene , comehabbiamo detto,xbenon deono tirarefioc-

cata ptr Jubito vccidere &cauar le budiUe della roba ,& de’ temporali be-

ni . Deono parimente auuertireì Giudici di non tirar rouerfi , accioche non

facciano la giuflitia alla rouerfeia . Foglio dire , & dico, che la giuflitia ,

che l’vno ha ,
non la diano all’altro,peruertendo le parole , condannando l’in-

nocente,& ajfoluendo, & lafciancio andar libero ilreo,& colpcuole

.

£ do-

ue bau euano da dirr, trouiamo , chedoueuamo condannar& condanniamo, ri-

dicono; troutomo , che deueuamo affcluer , V afioluiamo &c. Dì quitti ta-

li Giudici dice il Trofeta kfaia al capitolo primo ; Mifieri uoi Giudici > che

giudicate la caufa del malo, reo,& colpcuole efiji rgiufta,& buonaper i doni

,

cprefenti , cbcuifanno , & lagiuflitia delgiuflo innocente ,&finga volpala

togliete àlui . Meffeadunque le buone qualità , che hanno d’bauere i buo-

ni Giudici , mette bora letro quel che hanno da fare , aggiungendo, e dicendo ;

Coflituifce quelli parche giudichino il popolo . Diffe molto bene
,
perche al

modo de’ Maeflri della fcrimia, hanno datirare non fioccata, nè rouerfeio,

magiocar di taglio. Deono tagliar , & ouuiar teliti , le contefie, le diffe-

rente . Et deono far queflo& abbreuiarle . "Perche fi affettano i Procura-

tori, iCommtJJi, &gli stuccati
, farà non finir mai ;pcrocbe loro piu toflo

uogliono dilatar > che abbreuiar ; la dilatione, che l’abbreuiatione; allungar

,

che tagliar ; perche veggono, che guadagnano piu con la dilatione allungando ,

che con l’abbrcuiatione tagliando; il perche a,’ Giudici è commxndato da Saio-

mone,nell’Ecclejiaftico al capitolo IX.cbc taglino,et abbrcuhno le liti,dicendo;

F 4 Tutto

r
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Tutto quel,chepotrà fare la tua mano,toflo,& ferrea alcuna dilationc, ilmet

terai in opera, & non lo differirai, nò meno dilaterai . Et rendeiui la ragione

pcrclze debba furio così,aggiungendo,& dicendo ; "Perche uè la fapien^a, nè

la [riempa , nè l’opera , nè la ragione non farà appreso gli inferni
,
per doue

tu ti affretti,& camini . Dice tutto quel che potrà farla tua mano
.
Que-

fìo s’intende quanto alle opere meritorie,& à giudicar rettamente , mettilo

~ tofio in opera fen^a tardità& dilatione alcuna
,
perche nè l'opera efieriore

,

nè la ragione, cioè, lamcditatione dell’anima , nè la confcien^a delle cofe Im-

mane,nè la fapienya delle diulne, non faranno appreffo gli inferni, doue non

è opera,nè ragionerò fetenza, nèmenofapien^a per douer meritare;per do-

ue toflo, & qui
,
fen^a dilatione& tardità alcuna debbe ognuno bene opera-

re, & i Giudici ouuiar, & non differir, nè dilatar , abbreuiare, & non allon

-

gar, ma giudicar , & effedir le caufe-t . Ma qui è da notare , che la giuflì

-

tia ha da efser fatta con mifericordia; percioche la giuflitià , che non è accom-

pagnata con mifericordia, non fipuò chiamar vera giuflitià , ma feucrità&
crudeltà . Onde San Girolamo dice ; La giuflitià ferrea mifericordia,è cru-
deltà . Et fan Gregorio dice ; La uera giuflitià ha compafJione,& la falfain

-

dignatione:& quantunque igiufli fogliano indignarfi con molta ragione con-

tea i peccatori, una fola cofa è quella che fi fa congonfietà difuperbia,& al-

tra con %clo di difciplina indignarfi; ma non fono huomini, che {predino,&
Jìiminopoco gli altri . Ter il contrario

,
quelli che fogliono pigliar fuperizia

,

& alterezza della falfa giuflitià,/predano,& hanno in poco conto tuttigli

altri,& non condefcendono con alcuna mifericordia àgli infermi ,& deboli; e

dotte penfano, e credono, che non fono peccatori,di qui fono fattigrauiffimipcc

catari,
epeggiori chegli altripeccatori . Di modo, che hanno di andar accom-

pagnate infieme, la giuflitià con la mìfericordia , e la mifericordia coniagiu-

ftitia,nò mai fi ha dapartir l'ima doli’altra . ^Albt rto Magno parlando molto

alpropofìto di quel che bora trattiamo, dice ; Se la caflagna ò pofia nel fuoco y
fen^a ch’ella fia tagliata, e feniche babbia per doue pofia refpirare , fubito

fatta delfuoco,efchioppando con grandeftrepito,fpegne,e cacciada fela cor-

teccia . Il moflofe òpoflo in alcun uafo,ò botta,che non habbia refpiraglio, an

-

§. Gregorio ne corache la botta,ò vafo fia nuouo, crcppa, e fifa in pe^i . San Gregorio nel
iM or .ni li. zi. ubroXX. de’ Morali al capitolo fecondo mette un altro efempio , togliendolo

della fcrittura facra , e l’adducono i Canonifli, dicendo ; Ter quejlo nell’arca

del Tcftamento, la Vcrga,e la mannaflauano infieme
,
perche il Trelato ha di

haticre la Verga della diferettione con la manna della dolcetti . Onde il Sere-

Datiiducl Sai. niffimo T{e Dauid dice ; La tua verga ,& il tuo bacalo mi hanno confolato Si-

priore. Ter la verga s’intende lapunitione,& cafligo della giuflitià; &ptr il

vacui

o

, che foflema , fi comprende la confolatione della mifericordia . Santo

Saar* AiM.^gcflino in un fanone dice ; Tfel Giudice hanno da ftar infieme la miferi-
no »ei fCnno- cordia,& la giuflitià; perche l’unafen^a l’altra non poffono beneflar<L-> • Se
*ei0i

' hauera folamifericordia,daràficurtà dipeccare a’fudditi ; & fehaucrà fola
difciplina

t
e rigore digiuflitià, è conuenito l’animo del delinquente e reo in di

-

ffera-
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fperatione,ct il Giudice nonfarà degno di confeguire Umifericordia di Dio. Co

lui clxfa mifcricord'^offerifce à Dio noftro Signoreun facrificio moltograto.

Confiderai? 4*Hn
<l
ue le cofe dettc,dcono i Giudici metterle in opera, fenga man

car i» cofa alcuna, come quelli, chefono miniftri di Dio noftro Signore,accioche

finendo in quefto mododubbiamo grande e crefciutofalarioda Dio, & infteme

con queflo,gran premio di grattai digloria, lo ni ho ferine quefte cofe Signor

Dottore non già perche mipenft,che in noi non fieno ò tutte,ò una buona parte

di efie, thè certo uifonoima vele hofritteperche conofciate chiaro,che ui amo

,

t che deftdero lafalute uoSìra, poi che di tal ricordi ui adorno . Vero ui prego

non l’habbiate à male, poiché la intentionemia è buona . La lite di mio bfjpote

ni raccomando,& quella di Maria Fernanda con dinaro Lopesfico Cugnato,
laquale per effere vedoua, epouera donna, è molto oppreffa dal fuo auerfario : e

fé uoi non lafpedite,credo che finirà difpendere quel poco,chegli refia,& che

all’ultimo fi ritornerà à cafa fua afflitta,& difconfolata:fi che non l'abbando-

nate,che Dio non ui abbandonerà mai. Signor Trefidenteferinofopra que-

fto, feper forte egli ui diceffe alcuna cofa, fate lvfficio di buon amico.'lftpnal-

tro.7^.S.ui conferui,& à me dia la fuagratta .

DiFagliadolit,a XII. di (gofio . M D XXXV li.

•>

Al Commendatore Fernanperes di LufTan. Riprende l’ingratitu-

dine, e moftra quanto graue peccato ella fia,
e quante forti d’ingrati fi

trouano.

OltoMagnifìco Signore,& honorato CaualicrC-J . Trance

-

fcodiTappiamidiedclauottralctteradi xxvij.del paffa- .“»‘ j

to, con laquale molto me allegrai ; perche intendo , che vi

ritrouate con fanità , benché dall'altro canto n'ho hauuta

gran difpiacere del voflro difpiacere , cagionato dalla in-

gratitudine grande di Vietro Mofcofo , tifata uerfo di noi

,

ter le tante buone operc,&infiniti benefteij che fempregli facefie ; Ondeac-
ciochc intendiate in quanto grane peccato egli fia incorfo , & ancora incorro-

‘

t>o i fintili ingrati,come lui
,
peccando contra Dio e cantra le genti , uoglio

raccontami qui il peccato della ingratitudine, con altre cofe à queftopropofì-

to, che non ui difpiaccranno. Et aitanti ogni altra cofafia bene , che uoi Signor

fappiate,chc i peccatori in molti e diuerft modi fono ingrati,&fconofcenti ap-

* preffo Dio . alcuni ci fono,che mai nonpenfano,nè fi ricordano de’ molti ,&
grandi heneficif,che da Dio noftro Signorehanno riceuuti , nè gli riducono al- fon» 4

la lor memoria . Ci fonoaltri,iquali non l'hcnmano,nè il reuertfcono,nè lo rin

-

Dl# *

gratiano de' benificu,chegli ha fatti, e delle gratie, ette con grandifftma libe-

ralità gliha conccfie. Jtltri uifono,che il uituperano, ingiuriano,& guer-

reggiano contra lui coi beneficij c gratie che da lui medefimo bannoriceuu-

te . I primi fono gli ingrati, e [contenti peccatori, i quali mai non ponderar-

no, nè flimano,nè reputano cofa alcuna le gratie , & beneficij riceuuti, ma
fiajfan-

Diglti;
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fi affannano , &fofpirano, & defleterono altri benefeti dì nuouO,& non ri-

guardano , nè confiderano quelli , che hanno ritenuti nel t<mpo paffato,ma ha»
no gli occhi in quel che hanno à riceuere nel tempo à uenire,& q»*Uo vignar

-

dano. Quella è la principale,& potiffima cagione di tutte quelle della innati
rudincs. Onde S ent ca nel libro tagy de" benefidi,dice; Laprima ditutte , <2r

la più pronta cagione della ingratitudine è,chc occupatifempre in huoui deftdc

rii non riguardiamo quel che habbiamo
, ma ciò che dtbbiamo dimandare&

chiederci. Tutto quel che habbiamo in cafa , il reputiamo , & tjlimiamo ui

le,Jpredato , cr poco. Con unità ne fegue , chequel chetu hai ricatto leg-

giermente& leuemente, il conofchi;& la cupiditàfece,che tu non reputi ne ili

mi cofa alcuna il donatore di ciò . Ver quffta cagione conclude Seneca, che

accioche noi non fumo ingrati,nèfconofcenti,ft ricerca,chehabbiamo buona,&
perfettamemoria , ricordandoci de’ btneficii , & gratiericenute, &che non

legettiamo dietrole Jpalle ,
fmenticandone di quelle^. Maforfè,chedirà al-

euno,& uorràJapercfe i tali trafittati ,& Jmemorati , che non rifeonofeono

ibcnefìcii riceuti
,
potrebbono effere detti, & chiamati ingrati, perche mai

non gli riducono alla memoria , augi gli hanno gettati dietro lefpallc^. Di

-

fputando Seneca con unfuo amico fopra quella materia , ilfuo amico i tali noti

gli chiamaua ingrati , ma fmemorati , come che quella illefja cofa ifcufafie

& lauafe l’ingrato , che lofa efere ingrato efeonofente;comefe quefto auue-

nijje ad alcuno , cheper ejjergliauuennuto nonfu ingrato ; ma quefto nonfuo

-

lefucccdcrefe non all’ingrato&fconofcentc_j. Di qui è,the Seneca nelfopra

-

detto luogo dislingue, &fa differenza tra gli ingrati, dicendo ;
lngato è co-

lui, ilqu.de nega hauerericeuto il benefìcio, che glifu fattoi €T il maggio-

re degli ingrati è colui , che fi feorda dellagatia,& beneficio riceuuto. Que-

fto ultimoproua in quello modo : prima
,
perchegli altri , che hanno memo-

ria,&fi ricordano de' btneficii riceuuti,ancora che non toftofodisfaccino,&pa

ghino il beneficio riceuuto , nondimeno nell'animo lorofentono , che fono debi-

tori,& pojfono efierc indotti à douerpagare con faciliffima,& leggiera occafto

ne,ma non già quell’altro , chefifeorda tutto il benefi ciò, & che glifia caduto

della memoria^. 'Secondo
,
perche pei- douer l'huomoricompenfare il benefi-

cio riceuuto, ha bijcgno di ricordarci di molte cofe; il chepuò egli fare finga

alcunaJpefiu, Di qui è, che colui, che il beneficio riceuutogettò sì lonta-

no dafe , che ilmift fuori del fuo concetto & mente, & della fua memo-
ria,mai non Molle efiere grato . Di ogni uno di quelli tali

, fi nerifica ciò ciré

10 Lccleftaiìico nel cap.XX I X.dice ; L’ingrato delfuofenno, lafcia, & ab- •

bandona colui che lo liba eu, Ricercato Simonide F ilojofo,qual era quella co-

fa,chepiù preftos‘inuecchiaua,rifpofc,il beneficio ,
àrdono riceuuto èia co-

fa che piu tolto s'inuecchia , laquale appresogli ingati tofto s'inuecchia

,

ér

fi feorda. Secondo, & principalmentefono ingati &[onofenti quelli, che

de’ lorobeni non Ironorano Dio,datore di tutti i beni, per legatie , doni, &be-
neficij,che liberalmente,&gatiof,mente gli diede& cortmunicò

, nè coleo-

nofimento dell’anima
, nè con fare limofina , nè (Seriormente rendere grotte

àiDio
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A Dìo . Come ogni dì , & continuamente riceuiamo benefici], & gratiemol

-

tograndi da Dio noflro Signore ; osi continuamente doueriamorcndcr gra-

tie alla fiua diuina Maefia . Onde Sant’^igofiino in vna Epiflola à Marcel-

io dice ; Tqjuna cofa pvffmno meglio dire,che , Sìt no rejìgratie à Dio, else

cofa migliore pofijiamo battere nella nofira anima, perproferire con la bocca , ò

fcriuerccon la penna ,cbc,Deogratias f
1

Certamente non v’è cofapiu breue, che

dire Deogratias : non è cofapiu allegra da vdire, nè cofa piugrata da inten-

dere , ni cofa alcuna fi può fare piufruttifera, che rendere gratie à Dio , Ma
molto debbiamo temere, che algiorno di boggi fi vcrifica,& fi adempifee mol- gratic à dì*.

to chiaro , ciò che l’^tpofiolo Jcriuende à Ttmotbeofuo difcepolo nella fecon-
,,

da Epiflola.al cap.3.in quefla maniera dice, cioè ; Tacili nouifftmi,& ri-

timi dì , faranno i tempi molto pcricolofi, faranno gli buomini amatori di fé

fteffi , ingrati,& feonofeenti , Tergo ,& principale
,
fono alcuni ingrati,&

feonofeenti, quali co i beneficij,& gratie,che da Dio riceuerono,di che doueua

-

nohonorarlo,& riuerirlo,il disonorano, ingiuriano ,& vituperano
,&pu-

gnano,&guerreggiano contra lui co i deni da lui riceuuti : questi fono quelli,

cbcvfanomalc di cf/i,perpeccare,& fare molti altrigranifiimi mali , Ci fo-

no alcuni thè abondanoin ricchi gge, lequali furino lordateda Dio nofìro

Signore
,
percheproludano& foccorrine a' bifogni de pouci i , & bifognofi ;

ma quefìifono i
primi,& i principali oppreffm i, che perfeguitano,& oppri-

mono i poucìi . Cene fono altrochéfiatinoforti, & J'anidi finga ,& foniti

corporale,perchefono inquieti
,
feditiofi,fcminatori di Ile difeordie& nimicitic,

ladroni,rubatori,?? Carfari del mare, spendendola loroforga,& finità cor-

porale in feruitio del demonio, & non Dio % Cenefono alcuni altri, chehan-

no grande ingegno naturale , col quale haueuano da horrorare Dio, & regge-

re& gouernare gli altri
, ma quefli occupati con fi ondi,& inganni, fraudo

-

lentcmente,aflutamente, & corporalmente opprimono iloro proffimi fornen-

do il demonio, & non Dio . Contraiquali dice San Gregorio nei morali al Sin Gregari*.

capitolo fecondo del libro XXXI I, Quando irei coirle cofe, che diuinamente "'ab'ii'/

1 ' **

riceuerono da Dio «offro Signore , non vfano bene di quelle , nè operano cofe

rette, gingìe, fante ,& buone, ma peruerfe, & tri/le, che altra cofa fama
fe non pugnare , & combattere contra Dio co i loro propri doni , & gratie da

lui ricenute i &in un altro luogo più chiaramente , & cfprefftmente il di- Nella uome,

chiara, dicendo ; Tuttele cofe,che noipigliamo per l’vfio della v'\tat&le con

-

11 1,1

uertiamo all’ufo della colpa,e peccato , Con virtù la tranquillità
,
quiete ,&

ripofo della pace bumana la conuertiamo a vfo di vanafteurità . La pi regri-

natioue della terra, l'amiamo ,& riputiamo per habitatione della patria cele-

ste . La fanità de’ corpi , la conuertiamo in vfo di vittf ,
colpe

, & pecca-

ti . L’abondanga dilla foflanga temporale , lrf conuertiamo in pcruerfìtàdi

turpi , & vane delitie . Il diuotifiimo Dottore San Bonauentura
,
parlan-

do di queftn vitio della ingratitudine , dice ; La ingratitudine
fi
può dire in

due m)di,ò ncgatiuanuntc, ò pofitiuamente . Tfegatiuamentcfi dice
,
quan- iwatitudiM

do alcuno non è grato a Dionojiro Signore , fecondo che debbe , & è
indul “°di*

obli-
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ebligato. & quanto à quefiaforte d’ingratitudine, è circonfianga -dituttipec-

cati,perilchefono fatti moltopiu grani. Tofitinamente è la ingratitudine,quan

do uno non folamente è ingrato , ma inftemt con quefio fimaone contrariamen-

te ì cioè
,
quando pcnfa del beneficio riceuto, fecondo cb'è beneficio,&fpreg^

"g ailtalbeneficio,e gratia\& così cfpetiale egrane colpa,&peccato. Laca-

gione
,
perche alcunofpregga il dono , beneficio,cgratin riceuta è,perchefifli

ma& contiene molto , ò perche ha in odio e difgratia colui , cheglilo diede ; il

che è grande ingratitudine , colpa, &peccato. San Bernardo nelfermane fe-
condofopral’Ettangelio de’jettc,pani,parlando dellaìngratitudine dice. Certa

mente l’ingratitudine è cofa che perifee, nimica dcllagratia,& nimica dellafa

Iute, e faluatione;io dicoàuoifecondo ch'iofento , &fe chenonè cofa checofi

difpiaccia,& difcontcnti à Dio noflro Signore, come la ingratitudine, maggior

mente nei figliuoli di gratta. La ingratitudine chiude lefirade alla gratia,ac-

ciochc ella non uenga all’anima & dotte ch'ellafarà,la gratta nonpuò entrare,

nè ha luogo.Verforte noti fi perde quel chefi da all'ingrato* L’ingratitudine è

nimica dell’anima,dimimttione,&annidiliadone de meriti
,
fpargimento delle

uirtù, perdimento de' beneficii . L’ingratitudine è un uento cocotte , cheJecca

perfe ilfonte dellapietà , & la rugiada della mifericordia , & i rufcelli della

gratta diuina. La clemenza diurna nega à gli ingrati ciò che dimandano,e chic

dono-,perche tanto pià farannogauemente condannati della ingratitudine,qua

topiù fi prouerà effere flati ingrati& feonofeenti de' beneficii riceuuti. Mi-

ferome (dicel’iftcffo San Bernardo) fe io farò ingrato, & feonofeente, per-

ettefarà dimandatofopra di me quelfanguedel giufio,chefufparfofopra la ter

raper l’amor di me. 0 fedeli Chrifliani, ò Sigiar Commendatore,ò animafan

ta,riduciamoalla nofira memoria,& raccogliamo i molti&gan beneficii, che

da Dio nofiro Signore hai riceuuto , & non uoler’effere ingrata come gli He-

brei;magratiffma, rendendo fempre moltegatte à Dioperi beneficii&ga-
tte,cheda lui *oi ricaliamo. Hauete Signor intefo il peccatogauiffimo di que-

fti ingari-io ut giuro,et\affermo,cbefe colui ha vfata tanta ingatitudine verfo

uoi,come intendo,che non fi uanterà in quefia uita, nè in quell’altra gli affat-

to il Ctelo. Si che Inficiatelo andare, e rimettetele voflre ingiurie à Dio nofiro

Signore,che è Giudicegiufiiffimo; ilquale in queflo mondo ui darà pienafodis-

fanione de’ uofiri defiderii,& nell’altro lafiuagloria. Et con questofacendo fi
-

ne,prego il Signore,dirai conferaifano,& ame dia gatia che ilferita .

Di Medina del campo a'X V* di Settembre.MD XXXV III.

\\\vqéi . ijr .i-iMVtt.' Vi*',. anatri ,v :«'4> Li . .
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Al Commendatore Bernardo del Carpio. Della vanita & fcioc-

chezza fiumana, douc Teucramente fono ripreii quelli, che fidandoli

nella nobiltà c chiarezza del loro fangue, fi feordano à fatto della vita

virtuofa e Tanta,dandoli a’ vitij,& piiceri del mondo, nulla ftimando

gli altri,che nacquero humilmcntc. E lettera notabile,& che ricerca

molta actcntione.

0 Ito Magnifico Signore
,
e ClniCiia.no Canalino , ri ho

chiamato Magnifico per la magnanimità,cgrandeggadd

l’animo uofh o ucrfo i potici i,e gli amici uoìlri
-,
che certa

mente noifete uerfo loro unnuouo Mecenate : & vi chia

mo Chrifliano Caualiere
,
pn la Chrifliana& cauallere

fca aita che fate , in tutto lontana,e rimota dalla uita,che

fanno i Canalini moderni de! mjlro tempo . E per cofa certa ui dico , die io mi

glorio tanto dell'amicitia che babbiamo infiemc,quanto delloflato religiofo nel-

quale mi ritrouo, che non pojfopiù commendarlo. Ma lafciando qurfìoper bora

ila parte,ui dicoper certo Sigptore,cbc d'un contorni è piacciuto tanto la diman

da che mifate d’intorno alla uanitàcpagaia bimana, e
perchefifilmano tanto

i nobili de’ noflri tempi,nullafilmandogli altri,che non mipotata effer ricerca

ta cofa chepiù mipiacrf]e,nè chepiù mi andaffeper lafantafia di quella. Onde

percioche il defidtrio mio è difamifempre cofa grata,e di compiacenti,non uo

glio rcflar di fodisfare all’animo uofiro,e di rifondere particolarmenteallauo

Jìra dimanda . 7^on rcflando di dirai (c quefio (Ha tra noi) ch’io haurei burnito

parimente caro, chenoi nonhaueSlc ricercato quefio,non perche io non uoglia

compiacerai molto uolontieri,maperche hauete dato in una cofa,laquale mifa
rebbepiacciuto,che non haurfleJaputa-, perciochefingagran confusone miafa
rà hnpof/ibile,cheuipofia rifpondcrc, la qual nafce,&procede dallafiglianga,

e naturaltg%a,che ttoi dite, che Ito in quefla Cittàima pur,ancoraché quefiofia

cesi,certo mll’amore iole fon Treuegno,ct per dichiararui quefliabufi cheuoi

mi dimandate , de’ quali uoi uedcfte ufaread alcuni
,
farebbe di bifogno diman

dar i vocabolari,& alfabeti loro
,
per i qualifi reggono, che certo fono fuper-

(lui-, percioche in altro modo,io faròfitonfano di lafciarmi intendere, comevoi Con, ;>cJa
^intendermi;manuidnr.enoprimacbc fipaffi piuoltra , Infogna che pappiate , tutu» dell*

thèfra quefii che voi dite, ci fono alcuni Gentil’huomini e Caualieri di conto,

e

"oblll*‘

molto nobili,che i predecefiori loro lafciaron dotatiper la loro linea di honoreua

li,& utilifiati ; imitali per effer in un certogradopiù ricchi,& dapiu chegli

altri , àourtbbono cficrtoUrati ,& chefofiero prefinti ad alcuni altri ne luo-

ghi,& modo di parlare;& molti di quei) i uederete uoi sì uirtuofi, che baite

n

do alcuna cagione pergiufìificare quefio modo diparlare,che dite,non vfanoal 1 nobili i ina*

tro,chevn vìrtuofo proccdcreftn tutto lontani da quefla pnfuntione, & arre- fi*

gantia;per la qual cojafono Infiorati,& meritida tutti,& efj'altati, uiuendo

ni tanta quiete& ripofo , cIk qui conmiaciano àgufiate l’eterna beatitudine,

che -

IbL
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gliuolo dell’buomo; vadano per quellafirada, chepiacerà piu loro, che all'ulti

mo habbiamo da trouarji tutti infume nel campo Damafceno;doueiofon certo

,

che molti di noi perderemo la fuptrbia, vedendo la materia della qual [tanto

flatiformati ; il che bora non fappiamo noi ; • & perche uienc a propofito , vi

uoglio dire quel che fuccefieaTito Quinto Faminio ; il quale, caminando per

l‘i4fta , un'amico fuo in Calcidcgli fece un banchetto, ò cena di diucrft cibi&
modi di mangiare;& finita la cena ,

lodando Tito Quintio la qualità,& diuer

fila de’ cibi del banchetto
,
gli diffe ilperone della cafa, che tutto quel che ha

-

ucua mangiato, &gli fu mcfìo dentanti,era carne diporco accontia in diuer

fi & nani modi . .
Etpero, quantunque franoi ci fieno alcuni cibi pretio-

ft,& con
fi gran cofioacconciati, dr altrifempliccnuntc, all’ultimo tuttifia-

modiuna carne d'unamatcria ftefia ; & in itero apprefio Dio è dipoca, ò

di ninna efficacia quifia difiintionediperfine^. Verciochc colui è di più ualo

reapprefiò la diurna bontà , ilquale feppemcglio impiegare il fuo talento fpiri

tuale,cheglifu racommandato;pcrciocbefappiamo chiaro,cbcgià che’l mondo,

òpcr dire meglio,Dio non itollefarci eguali tutti nelle ricchegge, nondimeno in

trecofe cifece eguali ; accioche conofceffimo noi, cioè per le nofircforge fo-

lé,&. per il nofiro proprio merito , ninna dijlintioncpoffìamo acquifiar in que-

fìofiequali
i
fono, il nafeere , ilmorirc,& l'obligocbc habbiamo dirender con-

to di noi,& delle anioni n ftre allafiiuina giufiitia. lo non credo certo,cbeÌef-

ftrl’huomo di bafj'a conditone, pofia macchiare in parte l'bonore , & il ualore

proprio ;
poi che qurfionon confifit in malitia propria , main folanatura ,

che non gli diede maggior eflere ; ptrciocloc come in cafa del nofiro Tadre ce-

Ìejle,ciJòno diuerfeJorti di manfioni, & vifi paga lafina mercede a ogni uno,

fecondo quel ch’egli ha operato, così l’uniuerfal Creatorefrugafar’alcun tor-

to,può compartire nella terra idoni digrada& di natura , comeglipiace,aue

gna che tuttifiamo comporli d’una materia ftefia ;
pcrciochc il uoler’efftr tut-

ti egual in queflo , ò penfare , che fiuno eguali
,
farebbe grandifiima paggia ;

ma quantunquefiano i piu ricchi , CT principali qucfti i quali quefie cofefeguo

no, manco ragione hanno , chegli altri . Condofia che quanto uno è piu no-

bile ytanto più'è obligatoa efj'cr uirtuofo e liberale,& tanto fi dòfilmar più la

uirtù che tiferà, che quella che fofìenta à uno , che nonfia dellafua candido -

ne;periiocbc ejuefla uirtù non confifte, ch’io fia illuftrepcrla nobiltà del[an-

gue, ma per le buone opere, cb'iofarò ; & efiendo queflo cesi, comeinefict

to è,piu biafimo afiai merita quel Canaliere, che etuna cofa fi uanafà conto, lo,

concedo , che è cofa[ingoiare l’bauer origine difiirpegentile ; ma dimando hor

io à quelli , thèfeguono quefie cofe, & le approliano, che non Ulta loro de’ uitij

chebanno,nè accrefce le loro uirtù , la uirtù &illu[lre progenie de’ lor pafia-

ti,nella quale effìnon affaticarono in cofa alcuna; pcrciochc quelli acquifiaro-

no honore&fama,& chiara cognitione ,pirlcprodtgge che fecero,&per la

uirtù che foftentarono .. Ma à noi preferiti, che altra cofa ci refta ,
eh’ efier del

numero di quelli, che da quefta progenie fiamo germinati; pcrciochc la mag-

gior uanità deimondo è, il uolere io indorare con l’oro degli Illuftri fatti de

miei

Appiedo Dio,
vai poco la di'

dindon di pei

fon*.

Chièdi pih va
loie appiedò,
Dio .

In tic cofe gli

huomini fono,
eguali.

Quanto uno è.

piu nobilr.tan

to pia è obtiga

,

lo a eflet nif
tuofo e libera,

le-;.
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miei ìugginofo metallo della mia uitiofa uita ; &fe è r.ìrtuofa, i

chepropofito , battendo chi mi fauorifea ,
uoglioandar à cercare fattore nelle

«pere altrui {* E per quefìi tali dicena Marco Tullio,& diceua bene, cBe que-

sta nobiltà non giouaua loro altco,cl)e portarfi dananti un torchio acccfo ,ac

cioche ogn’uno vedcffc meglio i loro uitii ; percioche, fe'l titolo, ò nome corri-

fponde con le opere,uà in fumo , come alclìimia mal intefa; perchei cognomi

eccellenti,& generofi , &i mottifamofi delle arme , che neglifeudi di tuttifi

ueggono con tanta curiofità dipinti,nonfono altro,che Hifiorie che ci incitanoy

&Jucgliatoi che ci deftano ,
perche con altre tali opere ledebbiamo imitare;con

ciojia , che facendo il contrario
,
giustamente potrebbero effir chiamatifegni

di hofieria , che addita l’alloggiamento à tutti , & ejfottà fempre difuo-

ri. Et a queflo propofito racconta Carino hifiorico antiebiffimo. un certo coftu-

mCfdje alcuni Barbari

,

> quali hahitauano alle radici de' monti \ifei , ufa-

uano tra loro , de’ quali fi potrebbe giu(lamente dire, quel che diffe Ciuflino

degli Scithiài Greci,che la loro dottrina erafupcrataperla roga Barbaria .

Qutfii Barbari
, che io dico, haueuanofrale leggi , che ojferuauanouna , la

qual commanda , che qualunque perfona , che per leprotegge de fnoipafiati

acquifiajfe alcuna degnità,ò preminenga,Jeifatti di qutfii tali non conifpon '

deuano con quelli degli altri , cheper quella prerogatiua acquift<trono,fojjiro

priui di detta dignità,& de uiuejicro eguali agli altriplebei.la qual legge,an

corache di Barbari,fe in queflo tempo s’offeruaffe , nom ci rifultarebbe di eJJ'a por

cofrutto, &giouamento;percioche per non vederci in tal uergogna , tuttipro-

cacciavamo difeguire la ueraflrada delle uhtu,& efferenti nofirifatti,quali

furono i nofiri maggiori ne’fuoi. Della qual cofa molti animali bruti ci danno

ejfempio marauigliofo , & in effe lo uedrà chiaro chi confiderei
4

à la proprietà

dell'àquila, la quale moffa dall'infiinto naturale
,
quando ifuoi figlinolifono

alquantograndetti ,fà che riguardino fidamente nel Sole; percioche in queflo

l’aquila ha unavirtù mirabile, che può finga abbagliamento alcuno riguar

darefifio il sole , finga che ifuoi raggi & fplcndore, le poffano turbare , &
indebolire lavifia ) & quel chefente , che non mira in lui con quelfilamen-

to efotga , com'efia, quafi chefiaba/}ordo,& indegno d'efier fuo figliuolo, lo

cacciai gettafuori del nido, accioche cadendo muoia, angi che uiuen-

do,lafci diJ'eguitar laproprietà , & uirtù de’ fuoipadri. Veramentebàgran

fentimento , & moralità queflo eftempio ; ma poi che io ragiono dell’Mquila

,

credo elsefapete quantifcbernimcnti ,& beffe fifecero gliantichifilolofi delT

àquila de’ Romani,& del motto , che con quella accompagnauano,confìderan

do mafjìmamcnte quanto al contrario foffe il perdonare à i uinti , & deitellar’i

fuporbi;perche nel nero non è maggiore Abufo al mondo , nè cofa degna dimag-
gior biajimOfCbe l’effer le noflre opere al contrario di quel else noi predichiamo ,

perdìe l’efier alcunipiu ricchi di altri,non confifle in natura,poi che effa ne fece

tutti eguali,ma nella difpenfa della natura diuina , che per afeofi fecreti, &
per diutrfi megi,Dio ha uoluto,che alcunifagliano alfommo della gloria mon-
d*na,& che altrifumo inferiori à quefio .Et di quefìi , diecosì afeefero al col

-
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.mo,alcuniVacquisiauano con la lancia , al tri con la follecitudine uirtuofa ,& ""

in quelle bebberoprincipio quelli,che (toppo fra gli altri regnarono, ògouerm~

reno. Et
,
femidiceffero,ilcu)ii vfando delle tirannidi, fifecero pvtcnt ique-

lla tal poffangapotrei prouare, eferpura impotenza;ma ancoraché fofle coft

,

quandofra i loro paffutifi ricerca il lorofondamento,
pur fi troua,chcpcr mol

to,cb‘efJì habbianohauuto,& acquiflato,fmofiati Tiranni; adunque da que-

llofi comprende, chcdi quelli neramente debbiamogloriarci
,
i quali conialo-

ro virtù fecero, ebeper molti fecoli fi perpetuale la lor memoria ; & però io mo*ionarà.

non ho per inconucnientc,ma più toSto reputo efler cofa di maggior eccellenza,

il gloriarfi di quel parente , del quale egli hebbe origine
, fe qtttjìo taleperò fti

sì virtuofo,& da bene, cheper le.fue virtù acquiliafte il cognome di fe,cbc al-

cun’altro di più potenza affai , il quale tiranneggiando ,& vfando mille forte

di crudeltà , hebbe& acquistò la roba& lo flato , che diede perpetuità al fuo

nome; perciochefa i Romani fu non poco filmatala famiglia de" Fabij , de

’

Ro*
Ciccroni,& de’ Lentitli,& non furono ornate di piccioli trionfi, efiendol’ori- mini (mono di

gine loro di certipoueri lattoratori, clte in feminarefauc , ccci , & lenticchiefi *andc ftmUi

effercitarono;& non jprezgò queflo nome ilfamofo XI. Tullio Cicerone,ilqua

le,effcndo configliato da molti amici fuoi,che lafciaffe quello cognome di Cice-

rone ,rijpofc,che eglifarebbe di tal forte,che quel cognome di Cicerone farebbe
^u^fefeet»*

piùfamofo,& nominato, ebe quello de’ Catoni,degli Scauri,& di Catullo, Cr «->.

di tuttigli altri,che foftero ipiu apprezzati& lionati in I{oma ,& cofl il fe-

ce . Doppo la qual cofa,ritrouandofi nellafommafelicità della fuagloria ,&
offerendo vna coppa d’argento al Tempio della Fortuna, fece intagliarfu quel-

la in lettere i firn due primi nomi Marco Tullio,& in cambio del terzo,eh'era

Ciceronefece fcolpir una cece,& non volfe lettere,glorìandofi di queflo cogno-

me,che con le opere fue fi baueua fatto illuflre . Etmedeflmamentc , felehi-

ilorie di Spagna ci dicono il vero,quell’eccellentifflmo& valorqffìmo Trenci-

pe B*AMB^l al tempo de’ Gothi, dall’aratro,& da i buoi nome apoffede- lambì Re di

relofcettro, &la corona regale di Spagna;& per qucflacagicne per più hono fo^d/bèue.
0*

re haueraiflimato ilportar pei arma,et imprefa loaratro,et il uomcro di B..4M

B^t , che lo Agnello del Be Don Tietro,cohnotto,che dice', DOMI FfV S Queflo Re dò

MIHI jl D IV T 0 \ ,
poi che si pocofi Jeppe feruirc di quello . ^fn- ^«'udde&'in

cora farebbeflato bene, che Danid Hepotentijfimo haueffemeffòperarma, & humuw.

imprefa il Filifleo Golia, morto di tre colpi dipietra ; é> i trecento Trcputij,

che’l Re Saul cauò per partito al padre;& le donne co’ timpani,lodandoletin-

torie bau tire delpadre,ilquale per tfl'erfuo padre,conforme alla uolontà di Dio,

guardando le pecorelle,fu elettOyperche reggefle il popolo d’Jfraele. Et,paf]an- Arme & infir*

dopiù altra,trouarcte uoi,chelapiu eculUnte nobiltà dillaCbitfa non figloria f“
edeiu cl“*

(Taltro,che d'unapouaa barchetta tolta a pigione,e d’aicune reti uccchic,pcrfe

gito,& memoria della qual cofa i mariti di lei,fino à noflri tempi,tutti i negocij,

ch’ejjì jpedifconojub binimio pifeatoris, fono jj>cditi;&Jopra le Tiare,& mi-
rj

r*c”‘

tre de’ Trincipi Ecclcfiaflici, non uedrete altrochéle inflgnc del Clauiculario, tonfate!*”
0 Ie

chefurono cammefit a S.Tietro;& medcfhnamcntc la tonfara,cheper beffa,&
Lib.I III. G fcher- ^
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Jiherno gli ficcroin r.tioibia

,
portanoper infogna di grandiffimo honore .

Si cbeilmotto , che babbiamo,& laprogenie della quali cigloriamo,& le ar-

me, cheportiamoyè perche tutte quelle beroiebe virtù, che taliarme, circo-
un ci"jrci»no &nome ^ co -u‘ì chele acquiflò, perfc moflrano, cheper qneflo rifpettofoto ino

-

iciimc, & u Uri padri non ce le lajiu.no injieme con lo flato& con la roba
,
perche non fi

obih a loro, fardi negligenza ncftra quel tlx ((fi con tar.tadiligcnza , & follccitudme

ecquijlarono, ma che fctffi iacqkiflarcrw con laloro uirtùja conferuiamo noi

con la ncflra ; actioi he non fi dica per nei quel che Hippocrate diffe
,
quando la *

paitor""i* 'fi*
tuoglieu’i.n catogcniil'buomo partorì un figlinolo negro, la quale fudaeffo

limolo ««grò. Hippocrate liberata dalla morte, tirepei• cagione del fofpetto di adulteiiogli era

apparccchiata,dim<ftrando,come mediante la imaginatione , & uifla diuna fi-

gura d’uriEthiope , dipinta tù li cottine del letto
,
quello eravofi proceduto.

Hippocrate . poppo la qual cofa Hippocrate cominciò a bui Lofi degli huomini di quella Cit

tà,con quelle parole ; Voi credete, che le uoflre-dònneflotto catfitte
,& che ui

ftano irifedtli,fi à cafo ui nafa un figlinoi negro,&perche nel colore non uifo-

miglia,dite che ncn è uoflro:& fe’lfigliuol bianco cftniftro,uitiofò& federa-

to,lo ammetlete,hauc7tdopiù ragione per negarlo. Et,ritornandoal noflroprò—

poflto,dico, emanartifeo a’piu fluii,& ualoroft Trincipi, tr Càualieri , chele

dùi r* pai ole, che dicono
, J'ubitofi notamele loro oprrationi,& i lóro efft rcitif fi publi

cono, & la Uro natura fubitofisà ,& in fomma non è di che tónto ragioni il

*1 volgo,quanto della aita &coflutne de’ Trincipi & Signori,& chepiti procac

ci imitarli, mediante la qual cofa bornio piu obligo ad effer uirtuofì , che alcuni

altri, fol per queflo pericolo, acciochc iplebei nongli trouinO pcrdifalpadc i

loro vittj,ma per efianpio dellcloro virtù,&fanti ceflumi . Et lafcictoque-

floda una banda,nonfoppiamo noi digratia,che cofagiouò d Commcdofigliuo-

lo delfamofiffìmo Marco Aurelio lmperadore il procedere (furi sìnobiliffimo r
Comodò t,itnr& virtuofifjimo padre;poiche,come fi sì, fu una fontina di uiii),& un nuflro

dinatura l&fe uoi uoletledile,diegli nonfufuofigliuolo, ui dico ancora, che

fù nepote dell’éccellemijjimo Trincipe intonino Tio , chefu padre di Faufli-

na fuamadre , & moglie del buon Marco . T^onsò fe mai bautte rneffo mente

putììci°róir»* una cofa, che mai lapotenza della Romana ifepublicanonfù-in tanta perfet
n.afù ’""»«*• liotie ,& grandezza,come nel tempo, die la Città non faccua tanto contò della-

• nobiltà,& delle ricchezze, quantodelle virtù,cheogn’nnobaueua, per confe-

rirgli le dignità y & gli officij appartinenrialiaconferuatione dtiUlor 1\epu-

blica ; &cofi ponte
,
quando quel valorofo Promano Taolo Emilio ,

hautn—

^fdi*?a*olo e*
v‘nt0 > & fupnrt° il potentiffmo I\e Terfa di Macedonia ; &vencn-

kUio „
0 0 ’

dogli in mano rifa grandiffima copia di thcfori,che quelle haueua, non vol-

le , nè talfe per fe cofa alcuna di tutto quello , altro , eh’una coppa d'argen-

to , che pefatta duelibre&mcza , per Tuberone fuo genero , ebe in quella

guerra fi ciamarauiglicfamtnte affaticato . La qual coppa dicono , che fu la

prima cofa di prezzo, eh’entrò nell’illuflre cafadegli Emilij , Ma nondimeno

per qucflononlafcio quel potentifltrr.ofa Terfa di fupplicar inginocchiato ,

- chenon lo mcnaffecon efjò luinel fuo trionfo . Et ilvirtuojò Romano Tito

Quin-

W a -
'

I
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Quinto Cincinnato niella fua piccola ppfitfpone s'occupava in far un fojfoper KfcreHìodMft

piantarui un’alber o
,
quando dall'Imperio \omanofu eletto Dittatore, prò-

tciM*u»
n

vedendolo per vltimo rimedio di fuafortuna , contraili Equi,&Safoni . Il-

quale infedicigiorni ninfe, &fittomifigli nemici, & poi rinunciando l'offi-

cio,fi ritornò lieto& contento allafua pofkjjione ;& mólti altri

,

. che per r.on

allungarmi, lafcio di dire, i quali tutti furono huomini eccellenti
, sfecerofi

marauigliofe prodezze, chefé bene fono mólti fecali, che la terra gli riccuè

nellefue uifcere

,

' uiue al mondo fin’/roggidì la lor memoria Ma lafdando i

Gentili,& iChrifiiani,& tuttigli huomini ancora :chi al mondo, sì in quel

(he toccauaàlThumanità in quanto huomo., come nella Diuinità in quanto

Dio, potè con più ragionegloriarfi di quella nobiltà ,& eccellenza di che noi

cigloriamo, che ilfigliud di Dio, C H Ifl STO* poi che quefioSignor noftro firoienoubii

fpefie uoltefoleua dire j 'Io non cerco la gloria mia ; perdocheda mìaparte] gro sùulttic.

là è tirila cerca
,
perche s’iola cereaffi, la miagioiia nonfarebbe nulla^.Et

quefio diceua la J'omma sapienza,perche la gloria notifi dè cercare , doue noi

la procacciamo ; & in proua ,& corroboratione di quefio , diceua medefima-

mcnte , che quelli erano fuoifi-atclli,&amia
,
sparenti più proprinqui ,

i

quali facenano la uolontà del fuo Tadre; cioè , cercar lagloriarmigià nella
iSioii*.

poluere della terra, ma nelle uirtù , che citonducono in Ciclo. 0 quanta con-

fufioneèpernoiil confiderare la intenfa cofianza , con (begli antichi Filofufi

foliemanano la uirtù, & come di quindinacqucrofra loro molti tontrufli , &
controuerfie , infino à che peruennero alla cognitione fopra che confifieuàla

uerafelicitd;& concludendo , che nella virtù fola dimoraua il maggior di tut-

ti i beni, furono fijanti,& sì perfetti in quella,cheper uergogna noflra lafcio

di raccontarlipienamente^. Et da quefioamore sì ecceffiuo delle cofe del mon

do;perchefpregiando in quefio modo ilmondo,gouemauano col piè tjfo mon-

do. Et da quefio nacque , che alcunifigloriauano £effer poueri , altri £efler

afiinenti, altri d’efitr caffi, & altri d’fjjer l’effempio dipazzia. \Tfètro-

uarcte uoi,chcniuuLatino,Greco , ò Barbaro , chehabbia battuto alcun lume

digiudicio,habbia mejfomai la fonema felicità nella fuperbia, Terciochein

due cofefolefono conformi tutte le nationidel mondo ; cioèfluna in honora-
f

reil padre& la madre , &l’altra in odiarci fuperbi. Età quefiopr opofi- tane le; tutto*

tomiricordo , cb’eJfindoaddhnandatoCbilone Lacedcmonio, qual /offe /’#/!• »<**!“•»*>•

fido di Dio,riJpofe , chebumiliare ifnperbi , & c/iaitaregli Immiti ; median-

telaqual uirtù , traiamo , che molti Tirannifono durati gran tempo ne gli

Stati loro con amore & contentezza ds' fudditi. Et
. fopra quefio dice

vdrifiotìle nella Tolitica, cbeil metterlhuomo regalà quel ch’egli uuole,

& il lafciar difar tutto quel ch'egli può,fono cagioni, che’
l
giogo della Tirati

niic dura móltifecoli . Zencn filofofabeu conofciuto , uedaido una uolta,ch‘

un certo gentil'huomo ^ttheniefigliparlaua congran pi-efuntione fuper-,

bia,gli diffe ; Ter tfler tu prefnntuojo . non ti Jtimerò per buono, & fetu bile ditto»»-

fei buono, non tifilmerò per prefuntuofo. il quale medefmamente diffe in
ne^*

una dellefuefentenze ,& detti notabili , eòe ninna còfit era più odiofa, clte la

G 2 fuper-
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•fuperbia in qualunque grado,& ne'gìoitani maggiormente^*. afflai lontano''

Cafa di Bioje di quelle profumimi, & riccbegje
, fi ritrouaua il Cinico Diogene

,
quando '*

tlejfe perJ'ua habitatione una mega botta , nella qualeflette lungo tempo ; &
dkeuacgli , che ninno baucna cafapiù al fio propofito,cbe quella nella qua-

le egli babitana; perciocbe quando uoleua metterla al Sole la mettcua, & quoti *

do all’ombra il medtflmofocena congran facilità,e fruga (pefa,nì fatica. Et,

quantunque egli fltee(le quella vita
,
però non fi fdcgmil Magno *,llcffan

-

:

fondio Magno^
^r0Ke poter.tijfimo,di andar àuifitarli*,-& di dire, ebe, fe egli non fofle fla-

<

to ^ileflandro , non baarebbe voluto effer’a’rro che Diogene . Et di molti ge-

nerofl,& pref-.ntnoft , & ricchi baucna ./ilrffandro notitia , di chi ballereb-

be potuto dir quello, fe in ciò baueffe conf mito la virtù; laqual cofa nacque

Nota la rìTpo-'dal poco conto , diedi ./ilcffandroflfece Diogene ; perciocbe dicendogli ^ilef-

ad Aicfla^dio! fandro,chegli dimandaffè alcuna cofa, non uollc dimandargli cofa alcitna;nè ri

fpof: altro, fe non che il pregaua Jègli leuaflc donanti, perde gli occupava il

Svie, nelquale à cafo Diogene fedeua . Et aifamofo ^tnacarfi ltlofofo di Sci-

thia , diccndcglivnavoltavn certo Caualicr ^Ctbenirfc
,
più vitiofo & fu

-

i perbo, che fauio & virtuofo , che vrìbuomo di sì uile , & sì fpreggato parfe
wrpbfta patiè qual'egli era, non poteua far cofa buona, motteggiandolo di Barbaro, gli nfpo-

caiu
!'

1 ' Ani
fé il buon I'ilofofa con ogni patialga, vincendolo con le proprie arme. Se iofon

virtuofo
,
poco,ò nulla ini lata la baffa fortuna de’ miei parenti,& il poco con-

to che di me la mia patria fifa;&fc fono vitiofo,pocoaccrcfce nella miapafo-
na la virtù de miciprogenitori; perciocbe,come l’uno e l’altro conftflenc’ mici

coftumi buoni, ò cattini, per icattivi merito biaflmo,& per i buoni gloria,&
honore . Medeflmamente Socrate effendo flato motteggiato daun altroprincipa

le ^ItbcnieJ'e della baflegga del fio legnaggio
,
perche era figliuolo d’una Co-

Apuae preda madre di parto, rifpofe ; il mio legnaggio è vergogna mia , tua tufei vergogna

«aie.*
1 J

del tuo. Dtl qual Socratefu anco quella Jentenga notabile, che dice; Chetai

dcbbel’buomo efiere,qnal egli appreffo timi vuol parer; . Ma lafciato quello
Scatena» nota bormai , dico che non vogliamo cercare con gli uicademici Filofofi la beatitu-

dine^ felicità noflra in tutto lproceffo de gli bonari ingenerale , & in qua-
' • " • - ’ lunoi^ dt quelli in particolare, ma folamentc in quelle cofe, à cheper premio

fi da l’eterna felicità ; pei cieche in quifio fìmoflrò il noflro Dio moltofauo-

Chrift» noflro- reuolc alla virtù, che mai non bebbe, nè ha rifpetto , che alcuno fla nobile , ma

firaofl^moi
c^£ f°^amtnte fi* tùrtuefo ; & quello tcflijica la damiatione di molti Ifobi-

to fauorcuoie li,& la gloria ,& la faluationc di molti plebei ;& anco fpeffo tra i figliuo-
aUavma.

/j d'un padre fieffo,per la nicdefirna cagione alcuni fono reprobati
, & altri

aram.JfiySÌ come danofhano i figliuoli del noflro primo padre „Adam , Liqua-

lifurono Cain,& >Abcl;& anco tra gli (piriti Angelici Lucifero,& ifuoi fe-

- guari • La qual cofa fenttntia bene il gloriofo Mpofldo San "Paolo, quan-

do diceita egli,(be'
i
propriogloriarfi d’ognuno baucna da cfjcr’in Dio; perdo-

Detto deli’ a.
non ^&wta quella, else cgn’ur.o falfiimcntc fi atti ibuifee da fc , ma quel

-

poftolo Paolo , la > che per le fue proprie virtù Dio approua . Quando il nafrimcntodd

precurforc di Ciefv Cbrillo dal celcltc mejfo fu annunciato, , dijfe , che
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Gioitami farebbe il fuo nome , ancora che tutti dicetano al padre , che mai in

tutto'l fuo lignaggionon era Siato buomo alcuno , che tal nome haueffe hauti

-

to . licheni mio giudiciomoSlra , che Dio vuol ,
che debbiamo procacciar

la virtù fola , fingafar conto di quefie vanità , di chefin ‘bora habbiamo trat-

tato ; eccetto però
, fe , comegià ho detto , [offeper fegnitare la buonafirada

per la quale inofiri progenitori caminarono. E /opra qneflo medefimo pro-

pofito della vanità, &fuperbia humana vi voglio dire vita fentenga,& det-

to notabile del Re Don ^Alfonfo di dragona il fanio , contrai fuperbi . Et

foche ragionandofi vita uolta alla prefenga del He
,
per alcuni Caualieri del-

lebenignità della natura uerfo l‘huomo,che non fi fiordo di dargli rimedio con-

tea * uitij; percioche contra la Lufiuria, inftituì il Matrimonio : cantra la In-

vidia , trouò lo imitare : contra la pigi itia,trouò la diligenza : contra la Gola

C difordincytrouò l’afiinenga,& il mangiar regolato : contra 1‘lAuaritia,tro-

vò la temperanza nello [pendere ,& la riprenjìonc degli amici ; &fermatoli

qui il He, gli dimandò un Caualiere,qual rimediotrouò,& diede contea la Su-

perbia ; & il H.e Jorriiendo ,
gli rijpofc ; In luogo della fuperbia non volle

che ufifie cofa alcuna;& qneflo fece ella , accioche conofiano i fuperbi, come

non fittamente,fiano odiofi , & detefiabili apprefio glihuomini, maapprcjfe

Dio , & alla natura ancora , laqualenon vuoila fuperbia , nè cofa in luogo

fuo . Speffc volte ho confiderai , &meco flefio conferito la cagione di do-

ve procede , che i più di noi habbiamo quefìe vane prefunlioni , & odiofe ce-

rimonie, che habbiamo detto ; & tengo che ftaquefla , che come l’anima no-

fira fu creata in luogo sì alto, & tutto’l fuo defiderio fia procacciare di fali-

re, & ritornare douebebbe origine
, fempre ha altipenfieri : mediante i qua-

litutto quel di quefio mondo le pare , & giudica che fta vna cofa baffo. , &
vile, in comparaiione dqla fua patria; & perdio (lima poco, &lo ffreg-

ga,& la noflra [enfialità ingannata col vedere qucSli penfieri dell'anima sì al

ti,& s'imagina ,che quefla altcgga,cheprocaccia , & qucSla felicità,che bra-

ma, fia nelle cofe del mondo :& quindi procede, c'ha un ambinone injatiabile >

& unafuperbia infopportabile, procacciando col difpreggar tutti, chefiano in

fcriori fuoi , & quindi hanno origine gli alfabeti! , & le equinocationi , &
neutralità , cheufano. &che fia il uero quel che ho detto

,
[oppiate che non

è buomo alcuno , ilquale , tofioche perde l'intelletto , fubito non dica , che

egli è Dio, ò He,& quefioprocede da' penfieri , che dinangi haueua ;
pcrcio-

che ipaggi hannograndiffima memoria delle cofe pafiate,& però non intendo-

no lepreferiti; tra i quali ,& altri,che io ne ferito , non trono alcuna differenga

che quella, che'l l{eDon ^Alfonfo diffe , che itera fra quei ihc ballavano , &
ipaggi. Tercioche dicendogli una uolta, che'l fecondo Scipioneafricano fi

pretìdeua fpafso nella guerra
,
pafsando il tempo inballare , difse egli,che fra

colui che ballaua , & ilpaggo,nun era altra differenga , che l’vno erapaggo

tutto’l tempo dellafua vita,& l’altro mentre che ballaua. 0 genteperduta

odiofa , con laquale vorrei far conto ,& domandarle il [itofine, &difegno , o

quel chepretendono , o penfano bauerc, mediantetaldefiderio; percioche, fe

Lib.IllI. C 3 è per
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t per mofirarfi valorofi,& di pii) t(fcre,& qualità', (pressandoglialtri, per

-

thènon J'ono lor pari,nonfi accorgono,cheprocacciano quel che bramano
,
per

quei megi offenfiui alla propria cofa, thè è pofloinvna fempliee compara-

tionc,voler guarir vtiitiftrmo, applicandogli,&facendogli vfar di quelle co-

*ttrt

<

non%5ò lc ’ l^e{anì‘° fini i perciocbei cofa incomportabile , efiir alcuno

•flit fumato . Slimato, (pressando tutti
;
perchefpeffe volte procede da queStc cerimonie iluo-

lev quelli, che non ft’lpenfauano, inquircre, &ftperc i lignaggi d’alcuni

diantelaqual cofa patirono alcune difgratie,cht io fo, & molti altri ancora ;

peuiochc Jè filo il tempo , & corfi di ingerito annifi poteffetornaràcaminar

m vn dì,io credo ci rto , thè refiorebbe in molte bandepiù confitifione , thepre-

fimione . Pertioibe ali’ultimogli huominiprocedono dagli hKomini,& Dio
non creò ntffun’animapiù thè vn'olirà nobile , nè d

1

altra materia;& in que

-

^ ^
fio mondo, quelli faranno , comegià ho detto , i migliori , iquali imiteranno il.

^ér, «nomimi!
'
cr re-,torei ^flq> ale in ninna cofapcfjìamo imitare,eccetto chein efitrbucr-

Ml Di®* ni . Di modo,che colui thè farà p.u uirtuofoJ& vfaràpiu virtù
,
fura miglio-

re,& ncngià ilpiu ricco,ò ilpiu nobile,come alcuni di fi Sltfii credono. "Per

iquali fi potrebbe dire quella fenttnga notabile di Vaufinia Principe di Spor-

ta, i Ite hautndofipirati i Perfi,& raccolto il campo,niarau igliandofi i fuoifol

da! i dtlgrandiff.mo Ualore dt Ile(foglie,& ricchtssc>d,e * Pcrfiportauanofi
*

?ifoir d' p
c0’ ^àandolipcr molto ricchi ,riJpo(e loro ; 0 quantofin ebbe meglio a’padro-

nfa molto noi* n‘ ^ qacfle ricchi gge,chefifiero Siatihuomini di valore, che batter tante ctv-

Un
. fi di valor?. Et lafi iando queflo, fi la ncftra inclinationefi natura ci incitaf-

fi à\ciò,\percht non nego io, i Ih- qui non vi filanopajjìoni naturali,in qucSlo ca-

Socrate
efJltì P‘° 11^fatHvfo Socrate ; ilqualc ptrlefuehcroichevirtù ac-

mmato Omo- qniflò per cognome , Oratilo terre(ire di bimanafapier.ga,e(tendo,comegià
lo tencftie. hodettn, figlinolo a’vna Ccmadrcdi poeto; & finii cafi,che Filomene ifpcrtif-

Kotaqucftoca fmo Filofifv di qudti mpo, Vtnmdo à vifiar Sotrate , & à vdire la fua ina-

io di Filomene, rauiglicfi dottrina , dt Uaquali il mondofi ammiraua rprima ch’egli parlafie

,

* Soa4IC
• lo voljc vedere, CT battendo vedutolafua fifionomia,conttmplando ,& difeor-

rindoper il colore , mimbra , &pcfiuura dei Pianeti,che(opra le membra;&
affetto ('Mal qualità haucano dominio , cemprefi ,& affermò,thè Socrate era

buono lufiuriofo,ingavnatore,iracondo, &mconfiante ; 1 aqualcofa efiendo'

peiucr.utaall’ortcchiede’ fio difa-polif & intendendo laingiufla fentensa

,

thè centra il Icr mai(Irò,perfino oltra modofuor di quelle co(c,tjfcndo 1‘efiem-

pio a’ogni virtù , Filomene haiteua dato
,
(degnati di ciò,lo difitro à Son ate \

ilqualc, cerne colui,ihc coi.efccua bene le inclinalioni dellafua perfina,& le in

terna battaglia,ebe nell'animo haucua,ri(pofe; ciré tutto quel che Filomene ha-

ucua detto,tra il vero ; ma cheper la granii(fimo amicitia,
che con la Filofo-

Dì «mima fot- fia ,& con le virtù haueua,viuccua congrandìffimafatica tutte le fieconcu-

P,fC(nt,e • Perclochefi ben queflo nonfofieper altroché per laquiete,& ri-

pofo dell’animo fio , fi
dtucrtbbeprocacciar da ognuno-, perche jmga ditbio

qui Ili,iquali quefie regolefeguor.o,hanno lapiu miferu,e inquieta kitaddmon
do : percioche, cerne qutfiitali hanno il loro bouorenclle barette ai quelli , che

rin-
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^
rincontrano per Brada.quando poi fono àcafa,& hanno veduto i loro memo

-

riali,& alfabeti, fa à cafo portano una bennata, ò una parola di manco
,
pa-

tifeono millefaticbe,& ne tali non fatue il nobile inflromcnto della uifla ,d’al

trombe di truffo, che continuamente porta, & conduceA cuore mille fafiidij .

Con laqual armonia,& diffiaceudeg^a, perdonoil,formo,& la uitaancora u
^'"noblf-

Et, pache mi manca il tempo,ueglio concludere con queflo, cbelauera nobil- tà .

tà confile nella fola uiitù : &uJ'audodi quefla, perii merito fuo faremo {li-

mati da tutti. Laqual cofa diede bene ad intendere quello tllufirijfimo Tnn- s^'”,d,A *

ctpe^yfilao,quando tfaendo addimandato da un gentilbitomo, come porefacac

quiftar buona famafragli buomini,egli rifaofa ; Se tu parierai buone cofa,&

le farai migliori. Et quafi dijfcil medefimo ^tnta!cida,ilquale efj'endo ricer- A««*ld<U.

cato da un certo amico fuo, come pottfie contentar megliogii leonini, perac-

quiflarfi la loro beniuolenga, diffe ; Tu faraigrato a gli buommi ,
[egli dirai

cofe cheglifumo grate,*?fe gli farai opere , ebe gli {uno utili ;peraocbe il

procacciare di effer ben amato col biafimare,& dilagare tutti, èmpqfkbi-

le, che fi pofaa fopportarc ,& è faceti di tirannide. llcbe conferm ò il crude

-

lifjimo perone, quando effendoriprefo perle fue opere, conlequdidaua cau-

fa,che da tutto'lpopolo Promano fofae odiatocifaofa ; Tagliami male, purché

mi tema.& dell'vtile che di queflo cauoju testimonio la mifera,& abbando-

nata morte fua,*?ilpugnale col quale egli flefao {ì
priuò della uita ; perciò- **£«*' *

ebe tutte quelle cofa,*? honori, che conbumiltà {iacquiflor.o , non pofjono la- ri, indotte da

feiare (Ten'cr durabili. Etaqucfio propostomi ricordo,che i Tilt; per decreto

publico ordinarono, che fi faceffero bonoridiuini.il Ee Tbeopompo, ilquale

non uoltndo ciò, fcrifjc loro, dicendo, chel tempo aecrcfcbta gliloonori nega-

nti*? che lo Jleflotempo disfaceua , & guaflauai fouerebi bonari . So bene,

ch'io mi fon allungato , & che alcuni che quefla mia lettera ucdeflero,ricelie-

ranno faftidio; maio il portaua aitanti cbefeacciafai qucfloucleno-, pcrcioche

mi era molto moleflo il tenerlo nel petto, fenga poterlo gettar per le orecchi e

di quelli, che quefla regola ftguonojeà cafo fi trouajfealcuno, ilehenon uor-

rei) pachein quello cafo non farebbe p icciola gloria per me , eflaio il mino-

re dilla mia patria,*? nationc,tbe farebbe quel chefece quel Tcdante Sparta-

nofilinole faccnàufi la elcttione nella Jua Cittu di C C C. offici] ,
che ogni an- UB# a

no fiprouedcuano,*? non toccandogli alcuno mjla elcttione, con gran piace-

re,*?fogni di allegregia, pubicamente refe molte gratti àgli Dei;& offendo

addimandato, perche cofa faceua quell'allcgregga, poi che egli non aa flato

proueduto di officio alcuno,*? pao donata piu toflo efaermefio,& di mala uo-

glia,rifaofe ; lo mi allegro del bene della patria mia, poiché facilifaìmamcnte

fi trouano in e(la trecento huomini migliori di me . Etfaper forte alcuni a qua

li toccaffe parte di quefla orottone,mi uotifarroarguire, dicendo,chequalunque Cont*M£«

buomo di uirtuofa uita,facondo quel che ho detto, può efier chiamato nobile,*?

g-ntillmomo ; rtfpondo , che io r.on dubito di queflo , facon le aleddle fueuirtù

afeefa nellaformaità,nellaqualefono efjatiati quelli,che queflo nome hanno pre

fa. Mapur fra efli,e quefli altri ci farà quefla difaercnga,cbe la gemma,ò mar
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gherita pur pretiofa,che dice il Vangelo, fe gli huominid’infimo, e baffo effere

l'acquijlaranno,&guadagnarannoffarà legata in argento,& quella degli al-

tri in oro. EtJ'ele fatiche di quifti, & diquelli faranno d'unoflefio pefo,&
qnalità,non pocoguadagno è quello de’ nobili ; i quali per conferitore quel che

fono obiigati per tante cagioni, cheperciò hanno , maggior neramente fard il

merito loro,ancorachégli altri meritino molto . 7qpn altro per bora,fenon che

T^.S.vi conferuiin fanità, evi guardi dagli errori euanità deimondo , come

fin’bora ha fatto, & a me diagratia (he il finta.

Di Fagliadolit,a’ X.di ^igofio . M D X L. t

Ragionamento fatto all’Imperatore Carlo Quinto nel giorno del-

la epifania fopraquel chc’l Rcèobligato à far pcrramminiftrationej

& buon gouerno de’ popoli. E materia molto notabile, & chcriccp

ca grande attcntionc

.

S. Ang. lib. de
ciaitaic Dei

.

I>eat . 17.

Xph.i.

•>

*. Aog.

^fcra,Ccfarca, Catholica, ficai Maeflà . Kfon fenati grande

confidaatione commandaua Iddio, che il ficcbcdouefic re-

gnare nel popolo alfrati, fofle natiuo_& del fangue loro : il

che faceua egli, come Sant'cigoliino dice,accioche comepiù

profimo amafjc più il fuo popolo , eprocacciafie quel ebegti

foffe più utile . La legge dice così; Tu conftituirai quel He,

che il Signot e Iddio tuo eleggerà in me%o de’ tuo fratelli, & non potrai battere

per fupcriore Intornoforcfiicro,cbe non fiat ito fratello. Vero è,chcallhora Id-

dio rtfirinfe quefla Uggenti popolo d’IJrael, per alcune cagioni, che tuttenon

concorrono bora : che erano, non dar luogo, che la dignità I{eale pcrueniffe nel-

le man de' Gentili, & de gli idolatri
; pcrciochc fubitone feguitartbbe la di

-

firuttior.e della ficpublicatfljracl, la comunione della legge, & }{eligion di

Dio,Ù" la mina de l popolo; dal quale haucua da procedet e il Mefiiapromeffo

,

Tcreioche ificndofonfiltro, per confeguente haucua da tfstr Gcntile,& di re-

ligion contraria. Horafranoi Chrifiiani non hanno luogo quefie cofe
,
poiché

tutti ftamo membra a un corpo, & d’una Religione iftefia,&fratelli di Cbri-
ilo Gicfit , ni Hapuftuga del quale non uè differenza dipopoli

, nè di natione

di Giudei, nè di Gentili, di Barbari, nè di S cithi; percioche la frafede, & re-

ligione lenò itici tuttigli intcrnalii,& cofe che difiitiglierano fra fei popoli

,

& gli congiurife tutti infume nella fra Chiefa,& Vangelo . Ter maggior di

-

chiaratione di quefla unione, & della fraternità, che tra loro i Chriiliani

tengono ,& perche al fcruitiodi Dio , vtilità del fuo popolo, & rcparatio-

ne , & amplificatione della Chrifliana religione così colimene , ordinala pro-

uidinza di Dio, che fi congiungano infume alcune uolte i Hjgni , & che

vengano di alcune Trollineic à regnar in altre,come ancora celoinfrgnò po-

co fa in Folirà Maestà per cfiimpio . Tcrò quilta antica injiitution di

Dio
,
fidamente ha luogo fra’ Chrifiiani , fecondo qntl fine , che Sani^igo-

flino
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flirto nel libro della Città diDio nota, che è il grandeamore, che per quel

-

la domanda Iddio al I{e verfo il popolo fuo, & il popolo verfo il loro .

Di maniera, che per quefio precetto notata Iddio obligar gli vni & gli al-

tri à maggior amore, & cura tra loro: al popolo di obedire , &al Redi ben

gonervarc . Conofceuano quefio obligo in Ifrael gli uni & gli altri : & 19 .

in tdìimor.io di quefio le Tribù d'Ifrael dicevano a Dauid ; 7{oi ftamolcvo-

ftreojfa , & la carne uoflra ; & riffmdeua Dauid ; Voi fetemiei fratelli

,

& la mia carne, & le mie ofla. Polendo inferire , che’l pedate gouer

-

nate con amore di fratello , & con charità di Chriftiano : & con lo iflef-

fo amore , & charità date obedire il popolo . ^Anticamente non fi conten-

tò il popolo d’Ifrael del gouerno , che Iddio haueua pofto nella fua Hepubli-

r*,& coti domandò à Dionuoua forma di reggimento, & differente da quel-

la, che Iddio haueua ordinato . Onde per ottenne quel che deftderauano

,

ficcroà Samuele ( che alllma era giudice d’Ifrael ) quefio ragionamento ;

Tu fei hoggimai vecchio , & i tuoi figliuoli non caminano perlatuaftra-

da,dacci un I{c , che ne giudichi
, fi come tutte le altre natimi l’hanno . La

qual cofa diffiacque tanto à Dio
,
pn • la contumacia del popolo , & per pa-

rergli , ch’era meglio il gouerno , che le altre nationi Etniche haueuano ,

che quello che Iddio haueua pofto nel fuo popolo ; che come in vn'alveo luo-

gomi ricordo batter detto, hebbe quella ingiuria per propria , dicendo à Sa*

tnutlc ; Tu non hai caufa da ricenere tanta pena , come io per la pagaia,

che quefio popolo ha fatto , domandando He ;
percioche ejfi non hanno ri-

filato te , ma me, poi che non uogliono , che io regni più fopra di loro.

Et pur con tutto quefio il mifericordiofo Iddio gli propone dauanti gli oc-

chi loro , le leggi , che haueuano daofferuare con ejfi, non già li buoni , &
gli bimani I{e, mai crudeli , & Tiranni: &da lontano gli moftra il trat-

tamento , che haueuano d'affettar dai He, che con tanta infiamma domanda-

vano , accioche rimoffi da quella opinione , haueffero tempo da pentirft di

quello , che pagamente haueuano detto ; & fpauriti col rigor delle leg-

gi, non pafjafferò più oltra nella lor pagaia. Manonoflante tutto quefio y

perfeueròil popolo oflinato nel lor propoftto . Le leggi con le quali Iddio

gli auisò , che haueuano da eflcr governati, furono quefìe; Tal farà la ra-

gione
,

( dice Samuel al popolo ) che’l He , come le altre nationi tengono,

che uoi bauete domandato
, yferà uerfo noi : Vi torrà per forca i voftri

figliuoli , & fcruirajfidi quelli de’ cocchieri , di huomtni d’arme, &di ca-

nai leggieri, Farà di quelli Capitani, & Centurioni. Farà che lavorino

i J'uoi campi , & che tagliano
i Juoi fomenti, altri farà annigeri , altri le-

gnaioli . idi difpetto uoftro ui torrà le uoftre figliuole, & farà che fumo

Juc cuoche, fue fhntefcbe, & fue unguentarie . Seruirajfi de’uoftri fcrui-

tcri ,& flintefche in quel che li farà di aifogno : vi torrà gli animali ,& le

vigne , Cvi cambi uojftri ; & di quelli piglierà la miglior parte : & anco

piglierà le decime, & quelle applicarà afe,& le darà à chi più glipiacerà de’

fuoi
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fuoi. Infomma noifarete/chiatti; allibragriderete per cagione del ttojìro Rp,
ilquale noi dtggcfle,& il Signore non ui affollerà. Videfi in Ofca , cbepcri

peccati delpopolo, IDDIO pcrmeffe , che hauefero taliRe : perciocbe rinfac-

ciandò al fuo popolo conia loro pagga domanda, parla per il Trofeta con

qiullo , in quello mondo; Don è il tuo Re? Canili bora lui de’ pericoli he

quali tutiuedi, poi cheper quejlo effetto lo domandaci ; &fuggiungepoi;

10 t'ho dato un Re nella mia ira, & bollo Iettato uia nella mia indignata-

ne : & così aut.enne: Terciocbe il primo , ihe uolle ufar di quelli leggi ,

chefu Saul, morì mifei-amente , & fu riprobato da Dio lui infume con li

fimi dcfccr.dcnti . I Re deono fuggire qitejìa tal foiraa di uiuere, &
dcono cercar nelle fcritture faci e un'altra , che fu coiforme alla uolon-

tà di Dio , fecondo la quale addan o qui alla Ma Jlà Vifi a alcune leggi.

Dice Salomone, dotte non u’è gouernatore
, il popolo farà rumato : 6" do-

ti'è molto configlio , ini farà la fallite del popolo. Ill{e pag^o difonerà il

fuoI{egno ; ma per la prudenza de'faui
, fi habiterà . Colui, che è aua-

ro, lo difiruggerà ; ma il Re fauio lo riformerà . Il Signore , che ajcolta

ttolentieri le bugie , ba fornitori impii ; mala bugia è cofà molto indegna

delprincipe^ . 1 trilli deono effer odiati da i buoni Re; perciocltc il fon-

damento del Hcgal trono è la giujìitia^ . .Al Re buon
,

piacciono mollo

quelli che parlano uerità . Il Re ama il ferito prudente . Chi ama lapn

rità di cuore, & bagratia nelle fueparole, batterà l'amicitia del Re; &
11 trifio farà da lui odiato . Il I\e regnarà in giujìitia , & i Trincipi prefide-

ranno con equità . llTrincipc non faràfciocco,nc penfarà cofc , che non fu
no degnedi lui

, & farà efaltato fopra i gr andi . Il Trincipe imprudente

fa molte ingiurie
. . Colui che fuggirà l’anaritia , uiucrà lungo tempo .

Il popolo fi trotta contento
,
quando ci fono molti giujli ; ma quando il tri-

sto regna ,
il popolo pianger

.
Quando i trijli fono fatti giudici , i buonijian

no afcofi;& quando perifeono , igiufii fi moltiplicano. La Città fi alle-

graper la profperitd de"giujli ; ma grida di allegrerà per laruiru de’ tri-

sti . La indigtiatione delire , è come la furia del Leone ; mala fua beni

-

uolenga , è come la rugiada fopra l’bcrba Lo fpauento del t{c è come il

ruggire del Leone, colui che lofa [degnar
,
pecca contro l’animafio-.. Ter

i peccati del popolo fuccidono molti Trincipi in quello, &non tii>ono trop-

po ; ma per gli buomini faui , &prudenti ,
uìuono molto. Il regno uà di

una natione in un'altra per le ingiurie , & varii inganni • £ come il Leo-

ne che rabbia , & come l’Orfo affamato , il cattino Trincipe nel mife-

ro popolo. L’ira del I{e è come il meffo della Morte ; ma l’buomo fauio lo

pi.uberà
. Qutfte, & altre leggi ftmili deono metter dauanti gli occhi loro

il{e, & ftguir’il buono che gli configliano , & fuggire il cattino chegli

mojlrano ,V non quelle tirannie , che i canna Re offeruarono uerfo il popolo d'

1frati. Scrine Dione nel fuo libro del l{egno

,

(
come nferifee il Volaterrano)

che non è miglior firada perche il Re Jia ornato dal fuo popolo ; che ci-

marlo

V
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trarlo tfio prima lui , & dimofìrarli , che ha gran cura di lui , & trattaci.

/additi come compagni : la qual cofa farà egli, fe fi ricorderà , che è padre ,

& paflor di quello, <&non Tiranno . Sileggedi Muglifio Cefare, clx mai

non volile,che nè burlando, nè dadoucro lo chiamaffiro Signore ; &così com-

irandòychcnè fuoi figliuoli , nè meno i fuoi ferui lo chiantafiero con quel no-

me: ppràochcgiudicava egli, che fofie molto odiofo al popolo,& molto alie-

no al Re turfo i /additi . La ifieffa modeflia imitò Tiberio Imperatore , il

qualcnon filan.cnte non uolle al principio del fuolmperio effer chiamato Si-,

gnore , tra arai ra fe gli pariaitano con parole fuperbe, & che gli attribuìf- Modem» di ri

fn o alcun tirannico goucrno , leinterpntaua egli d’altro modo , efortando à
uoi'ìtèn^rchi».

modrjlia quelli, ihc gli portauovo con fimili parole^ . Vno gli difio ; Ter mito signore.

ardine, & cemtnandamtnto voftro io andai al Senato . L’Imperator rijpoft. io :

non ne l'ho c rimandato, ma ve nc ho pregato . Un'altro parlando con lui, gli

diffe ; Lenfire [acre occupatimi . Ironie chiamate f'acre ( diffe lo Impe-

ratore) ma fìticcfc^f. llttoftro Spagnuulo "Paolo Orofto difcepolo di San-

to .Sgottino , argutamente , & piamente ferine , clx fe Muguflo Cefare

rifiutò quel tìtolo, nè uolle chiamarfi Signore, fu pei • particolar prouiden-

gadi Dio
;
percicche in quel tempo era nato , ò d< ucua nafeere colui che gin-

fiamme , & debiiamcnte batteva da cjjcre chiamato Signor del mondo ,

G I E S y C H RI STO

.

T^el quale , come Jolo degno di quell'honore ,

rcnuntiauano tal titolo fetida che effi riguardarne eia che fi fàccffcro ..

Sia tome fi voglia ,.ci basìa per il nrfro propofito , che voifero più to

-

{lo quejh Trincipi con bimanità& modeflia, che con imperio& tirannia,,

gommare i lóro popoli . Dilettiffi tanto I’Impnator 7 ralano di ejfer fàci-

le , & bimano co*fuoi vajfalli , & vgtiale con tutti , che fu di ciò riprefo

da'fuoi famigliali, a’ quali egli rifpofe ; Tal uoglio io effer , effondo Impe-

ratore, coni miei uaflalli, quale io, effondo uajjallo , difiauo che fofiero.i

miei Signori conrrc^. Vdetta egli pi r quefio inferire, che ciò che piacepiù

al popolo , & cfjo difiaua nel fuo Re Signore , è fImmanità . La liberali-

tà è anco effa uirtù principale ne Re , la qual effi deono hauer pei• co-

ri propria
, come la giuilitia , & come la hebbe Vlmpeiator Tito : al

qual pareua effer mal fpefo quel dì nel quale non faceua alcuna gratta ;

& fpefio diceua , che non eia conueneuole alla. Rrgal Maefià , che alca-'

no fi partiffe nial contento dalla prefenga del 'Prìncipe^», il trattamen- umouógrin,'
to , che fetnpre fece lo Imperator Conjlantitto. Magno alfuo popolo , & den « •

maggiormente al principio del fuo imperio r poiché hebbe uinto Maffentio v

fu quello, che Eufibio per quefie parole fcriue .. Faceua ( dice Eujcbio ) al

minial i di Dio molto honòre , & grandi fxuori ; portaua loro gran rifpetto

& obedienja,& con grande Immanità gli pattava . Faceua edificar Tem-
piì, & gli addipana per la foflentatione de’ buoni minifin . Difpenfauack

peneri grandi limofine ,& faceua difgrauar gli aggrauati . Era molto hu-,

mano , & multo liberale con gli Jlranicri : a quelli , che ondavano men-

dicando
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•

•equini, àicando per le.Jlrade, & che erano (predati , & abbandonati da tutti-,'

nò impera".' non fidamente dalia danari , & da mangiare , ma ancora gli iantina del

fno. M quelli che accadala , che per alcun finitiro, di ricchi ucnijjbo in ne-

cejjìtà & bifogno , largbijfimamcute prouedeua &aintaua , dando a quel

-

*

li molte pofiejjioni-, & a quegli diuerfi officij, & dignità. Haueuafpetial cu-
ra de’ pupilli, comepadre proprio di quelli. Le donne, eh’erano ucdouc,& ab-

bandonate, ejfole abbracciaila & fosicntaua : maritaua ledonzelle poucrc ,

& orfane con ifuoifamigliaci&amici, & conhuomini ricchi

,

er le dota-

ua, come fi conueniua , conforme al merito& qnalità loro& de mol iti . In

fotnma (dice l’ifleflb Eufebio) ninno fi accojìò a lui , che non fofie benuijlo

,

& accorciato da lui ; nè inai fucccfie che alcuno andafie da lui con animo di

domandarli alcunagratia,òfauore,cbcfipartiJfe poi malfodisfatto,& di mala

uoglia. Et dice dipiù , che per quefte,& altreftmili cofeglifiaffettionò tan-

to il popolo, che tutti dicenane di lui , ch’era uenuto pergratia particolardi

Dio, perche foffepublicobenc, & padre di tutti . Con quefta liberalità , &
Immanità dice Eufebio , che trattò ConPiantino il fuo popolo. Delle quali

Carlo v. i*p. nettiamo inVolira Maclìà doppo eh'ella regna, faringi aliato il noflroSi

-

ruolo rànci- gnore, gran parte ipiacera adunque alla Jua bontà diurna augumentarle con

ogni folte diuirtù. Mmen. Diceuail fommo facerdote Onia, chefenica la

prouidenga del Ee non può fìar la pace nel Meglio . Trcgbiamo adunque

tutti con Dauidper lapace de’ Efgni ; & quelli che l’ameranno , haueranno

ahondanga de' beni . Mai non fu He piu felice , che Dauid , nè più uit-

toriofo, pur con tutto quefioifuoi feruitori defidei-aiiano , cheDiofaccffe à

Salomonefuofigliuolo& fuccejfore
,
piùfluori , che à lui ; laqual cofa fen-

tiua Dauid, & dinanzi luifinga chefifdcgnajìe ; perciò diccuano ; Benedi-

ca Iddio Salomone tuo figliuolo più chea te, & augmenti ilfuoregai feg-

gio più che il tuo . Siami dunque hor lecito a me per poter meglio efortar

VojlraMaefià che gouerni il fuopopolo in giufiitia, inpace , & intimor di

Dio , applicar la comparano» di Dauid , & di Salomon efuofigliuolo,&fuc-

cejfore allaMaefià Fojìra , & al Trincipe Filippofuo figliuolo efuccefiore,Si

gnor nojlro. La Maefià Vofira , come un fecondo Dauid, hà ne’fuoi dì co-

minciato finito importanti guerre , fattogran giornate , &foflenutogrojfi

ejferciti, con titolo diferuire Dio , & reprimerei Filifiei,&gli nimici del-

la Chiefeu. Hà mejfooltreà ciògrandijìima diligenza per recuperar f^trea

del Tcjlamento, &per edificar à Dio il fuo Tempio,& ha fatti per quefio di

uerfi uiaggi,e caltaica!o per l'Europa . Etfinalmente la Maefià Fofira la-

fda l' Impeiio ,&lofeettro di tutti ifuoi regni comefece Dauida Salomone ,

».B.ee. 7. &i. a quefio fuo obcdientijjimo figliuolo, ilquale comeun altro fecondo Salomone
Para *7- & a dìo con molta pace il Tempio , che al nojlro Signore non è piac-

cicofin’bora , che Foflra Maefià cdificajje ; come nè meno a Dauid glielo

permejfe: ancoraché loprocurajfao cjfi quanto poterò ogniunoin fuo tem-

po. Chefarà, Jè quefio benedetto Trincipe, che afpeniamo , darA ordineco-

me

1.Mach. 4.

Pfal. a».

Keg.i. ili.
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mtilpopolo (cheèuiuo tempio di Dio) fu inttituito nel conofciniento del cor.f.fc».

fuo Crcatore.fe lo prouede di queiTattori& Fefcotti, che meritamente fi con
° r ‘ ’

uatgono.Qui fint fecundum cor Dei,& pafcant populum fcientia,& do Hiere.j.

ftnna.£r finalmenteJ'e F.M.procurerà,chefi* quefiopopolo di Dio congran-

dma cura, V ogni anno (come uogliono i Concilij) riparato,le Cbiefe rifor- Co
"-^Ì^fn

nute,& con un Concilio generalmente repurgato di alcuni[caudali; &fe uni .20. conci

turfalmente non poteficfarlo per gli oflacoli, che pone fcmpre dauanti ilfuo

perpetuo nimico,la M.F.lofacci nellefine Trouincie , & l{egni,ojfcruando in

quefto l’ordine,&i Canoni Ecclefiattici,cbeconuengono , &fenga che alcuno Dift.u.Decre.

gli lo impedì[fca. Di quefia maniera F.M.infteme ett i "Principefuo figliuolo edi 5S.ck^U.*

J?cherà il tempio di Dio,lo reparara ,& refiituird alfuo popolo l’arca del Te

aumento , che è la uera religione,& l’infiitutione , che la Chiefa anticamente

hauer.a ,& darà a gl'altri Ufi forma per far il medefimo ne’ loro I{egni ; &
afuoi yaffolliej]\empioper riformar ogn'uno la cafa ,& uitafua . Perfar que

fu opera ,&fpiritual'officio,non mancano in quefii 1\egni (come nella pratica

della rifignations Dauid dicena a Salomone)laquale tutta contitene con quella,

che la Ai.F.faranci Principe nvfiro Signore,artefici , opcrari, murari , legna- ,

inoli, intagliatori , & Maiflriin tuitcle arti, dcftri per lonorar oro, argento ,

& ogniforte di metallo. Quefifono gli ordini de' Miniflri,cbe piacquea Dio

Inficiarneper la conferiiottonedellafitta Cbiefa , comefurono uipottoli, Profe

ti,& Euangtlifii.Pafiori,& Dottori
,
perla reparatione della Cbiefa,& edi-

Éph.°!j.

l,‘ &

ficatione del corpo di CH Ifl S T 0 G I E s F ; & quefio per l'opera,&mi

niflerio de' dii<ini uffici) . E{e alcuno deepenfare , che perche non ufiamopiu

di quetti nomi della Cbiefa di Dio, che manco habbiamo nègodiamo dell’officio

loro-, il chefarebbegrandiffimaingiuria a C H \I S T 0 Gl E S F,&fpo
gliaria Chiefa fuafpofa di’ pegni ,&arte dell’amore cb’cffole lafciò: perciò- j Ambra.»,

che ha Fefcoui,che[accedono nell’officio;ha interpreti dellafcritturaf'aera, che
c’ Eph '

[accedono à' Profeti,auegna che oltre a quefii ue n erano ancora degli altri,che

pronunciauano quello, ibe haucita dafuccedere, come^dgabo,& le quattrofi

gliuole di Filippo. De’quali noipa che habbiamo bora tanta cognizione dellefeit

ture
, forfè che ne habbiamo bora difagio . Tiene ancorala ChicfaPredicato- *{[

"•

ri,Diaconi,che[uccidono a gli Euangelitti. Tiene Taflori,cbepafeono, ò che

deono pafeere il popolo,& ingrafiarlo con la [aera Lettione dellafcrittura che

[eccedono d quelli,che S<.Paolo chiamaPafiori* finalmente ha ancora Dotto-

ri,t che conferminolafinuTitn,&'iutegrità degli Ecclefiafiici nella Chiefa di

Dio
.
Qui dice Santo cimbrofio cìx tengono oltre a quefii altri doni, cìx Pao- .i .

lo ^tpofiolo à Corinrhi ri racconta ;che fono httomini con ditterfeforti di lin-

gue,& addottati da Dio di particolarigrafie. De’ quali fipuò, & debbeel ....

Trincar fefuire pirla fabricadil Tempio . Tercioche tutti quetti non fi-

lamenti:fuicedono ni nomi,& dignità à qnelli,che habbiamo (fecondo lidpo-

foloPaolo) nominato, maprin ipalmcnte nell'officio il qual dà loro la digni-

tà), che è(come S.Paolo dichiara)<fi'tr mimflri,& difpenfatort de' mitterii,&
j^

doni di Dioipercioche fonoferui di colui, nel quale tutti crediamo, fonoope- i.co.i*.
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epatiti,noti è alcuno eh dògli attribuìfca alla natura fua , come crudele; di-

tendo,cheglipiaceua,& fiprendeuafpapo dijpargere fangite,poi chnecon-

fta,ch’era d'una naturafàcile& benigna,&finalmente \efecundum cor Dei, .

come per effempichiari lo mofiro. Votè per due uolteamarore il fuo capi- *»• «*

tal nimico Saul, che tanto lo perfeguitaua ,
&afjìiggeua,'.&acuidoueuaan- ,Rcg i 4 8ci«.

co fucceekrentl Pregno ,
nondimeno gli perdonò lafdando à Dio il cafiigp , &. *

J
*jj’0fò dibe-

V0idetta; J& poi quando inteft chlohaueuanomorto ,non fulamentepianfe

,

nignità u de-

ntaancora maledice la terra -,& i campi , douc.fu amaotfato ; & feceamag- i.Kcgù vllimo ,

T^cr colui , cheneme.correndo à dargli la noua della fua morte ; credendo-

figuadaguarqualchegran pregio . Oltre à do,intendendo,eh .Abfalon fi do- ».R.Cg. *.

lena , ér ranmiaricaua del delitto , eh haueuacommejfo , uccidendo il fratei- *•*•«! **• •

10 limone , lo riceuè in grada , bafciandoló,&accampandolo . Verdonò a

Sinici, & non confettilichgli facefero danno, il qual nellefueaf(Unioni, &
cfiLo lo laptd0ua;& malediceua . Di modo,chi feDautdfuguerriero, nondi-

menofu cantra lafùa in clinationc& uolontd ; & sformato dalla neceffità , che \
pir tal cafoni ira. .Ancorafe in tempo di V. Af. fono fiate delle guerre

non èflato giàper colpa Jua ,
poi che a tutti confa , eh è naturalmentebeni

-

gno
,

pietojò,& lutmano . Della qual cofa fatuto indubitatafede le fueglo-

riofe uittorie con tanta clemenza& brnigtutà vfatt, quantoa tutto il mondo è

maniftfio .. LaMaeflà Vofira libero il peFrancefco di Francia,potendo far Kua.it..

di quello quel che gli piaceua , & anco potendo torgli parte del Regno , &.

con ogni giufiitia Verdonò à molti in Conte ;& à tutti quelli , eh fi pen-

fafi pentironoper effergitflati ribelli . Ha perdonato al Duca di Safonia,& *«00.40.

iti Langrauio,Intuendolo effi non lapidato, come Setnei a Dauid, ma trattoli mol

te cannonate : nonhanendolomalcdetto follmente ,mahauendolo trattato con

grauifjime ingiurie,& uituptri . . ^Accettò ancora ingrafia ilDuca di Cléucs v£ii*u fu* ri

non folamenteabbracciandolo , ma ancora in fua cafa & famiglia , dando- «» fa' 1"
JJJ*

11 fuanipote per moglie.. Di maniera,chefc hafatto guerre, &fehaaggra- ft

n
*og«m.*

uatoil popolo con alcuni taglioni, & impofitioni ,non èflato perfua uolontà

,

Am“0 -41*-

ma perla grande neceffità eh u'era di difenderla ptpublica ,& come buoopa

fioreguardar bene la fuagreggia da tanti nimici,&lùpi uoraci,ehglie lauo-

leuano mangiare,& dinotare . berrebbe bora ben apropofìto,fe quefii ifieffi

lupi,et ninna della profpcrità, chepare chehabbiano da portar le cofe di V.M..

(ptrfcuerando nel timor di Dio,& cura del
'

fuo popolo ) lo làfeiafieroJn pace,

.

V. Af .perfua clemenza ripofàfre alquanto ilpopolo,perih in lieto fi ritiro-,

teo-afflitto,& impegnato-, ipoucrìfieuedoue, gli orfani, & gliftranieri han-

nojpefoil cuore, & lauita confumato tutto il fuo Et (come Hiaemia

fiice) Iacob'diuorato , & lafua habitatioudifirutta . Tarlo di quelli, che non.

pofsono: pcrciochgli altri, ancora chefi
difendono conpiupriuilègi,& cfcn-.

pioni
,
poi eh quej'tevonbafrano per difender i pegni , nè anco perle ca

fe ,. &lc fatuità da' nimia,. nè percberipofiil popolo, è giufto , che aiu--
•

tino il l{e, poiché della difcnftone,&publica utilità,ne deue toccar'ancopar~

teà effi* Ma quefto fi deue far con ogni modeftia ,
et di tal forte ,, ehpano.

J.igit
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(come Tiberio diceua)cbe/corticati: Et perche le cagiom an'co-

ra, per le qualifumo caftigati,oppreffit&rumati coti gliene,& diJco:diefono
communi; poiché tuttifumo peccatori, & inmolte enf tutti offendiamoli Si

-

gnore:& forfè quelli,che fijlimanopiu giufli danno maggior confa; è giu/io,

che aiutiamo il noftro Be:maffimamente uedendofia^enéclniflo Gufane Vie
tro Vrincipede gli ^ipojioli non lafeiarono di pagar al Magiftrato la parte lo-
ro:fenon già per ragione& obligo,almeno per non perturbar la Bjepublica ;&
ancora per dar efempioà quelli , chepojjono facilmente fauorirc, che aiutino i

Magijlrati, folleuino,& aiutino aportar il pefo al popolo, maggiormente ve-
nendogli da quello turto l’utile,& le ir.tratc,che hanno: laqual cofaftdcbbe far
ancoraper l’obedienga, che al Magiflrato fi deue , à chi tutti gli huomini fono

ii..8ci. fottopofli . Et poichéper priuilegi de' t\egodonoma i -ti alcune immunità, &
efentioni,non ègiufio,che potendo con commodità aiutargli, permettano,che pa
tifeanobifogni. Chri(lono(lro Saluatore ci eforta tutti dicendo; Reddito Cae-
fari,qu* funt Caefaris,& qux funt Dei, Dco . Vuoto ^fpoflolo paffa con

quefiopiù innanzi fcriucndo a' Romani,&pone quattro caufe,le quali habhia
mo d’aiutar i Magijlrati,&fono quelle: perche Jono minijlri di Dio: percioè ci

difendono,& fanno del bene : \per ifeufar la loro aia, &afficurar la nofira eoa

feienga. Chi farà adunque colitiche al minifiro di Dio,etperche gli difenda ca

àpi. f* fa, gli neghiytton uoglio dir tutti, ma almeno una particella de’fuoi beni i
chifarà colui,chea quel che ne fa del bene,et ne conferua in pace,lo lafci fenga
aiuto nella guerra, maggiormente hauendola egli cominciata perfua difcjfa, &
conferuationci Et chifarà quel ricco (fu pur chi efier fi uoglia) che uedendo il

BS in neccffità grande,& vedendo il popolo afflitto,& tutto confumato,& ue-
dendogli nimici alla porta di cafa fu, con feura confiien'ga incaffi ifuoi dona
tinello frigno, conpriuilcgifgli difenda,& à una petition cosìgiufa, qual è
quella del l\e, gli neghi?maggiormente{fendendogli effi in altre cofc, che Iddio

tlsà. Obcdiamo adunque, Signori, l’^tpoflolo Vaolo, Se reddamus omnibus
debita;cuitributum,tributum, cui ve&igal, veftigal : cui honorem,
honorem:cui timorcm,timorem; effendo maggiormente per nofira difenfto

ne. May.M. per l’amor di colui,che tutti nefecefalui,nefu pacifico, per ri-

farci& confolarci,& allegrarci , &finalmente nefu dato nc’/uoi dì il tempo
dipace,& l’amore del Dio della pace,& della dilettione . jlmen*

Rom io.

lacob. |.

MltMJ.

Rem
euc.

Matth.zi.
Rorn.19.

Perche debbia
mo aiutare

noftxi Principi

Ro. 11.

I.COMI.

Al Signor Confaluo Perez gran Cancelliere di Spagna . Tratta
deiPamicitia,c delle Tue parti. Elettera non tanto lunga, quanto no*
cabile, Arpicna di precetti morali .

M olto Illnflre Signore,& gran CancelliereHifrano , Hebbi la lette-

ra diyojlra Signoria la Dominici paffata , chefu de gli ^fpefloli . a .

tepo ch'io haueua finito difarunragionamento à Canonici del mio Te

fcouato d'intorno alla limpidrgga,epurità, che inpublico,et infecreto i Sacer

doti
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doti demo bauere , che molto gli piacque, Tqèmeno mi è piacàuta a me la

motta , chela s- V.mi dà della indifjoluhile amicitia , ch’ella ofitrua col Si-

gnor Huigomegdc Slitta , che a mio giudicionon può far cofa migliore, che

nonferuar l’amico >& non dargli mai cagione da foffiettarc . "Procacciando fo-

.pra tutto cffcrgli fedele , & di mai nonpublicare cofa, che di Ini fappia . Ter-

cioche una delle cofe che l’amico è obligato àfarper l’altre amico, è ajcondcre

,

j& tacerefempre ifttoifecretiniè mai nudargli ; perciochc in queflo modo l'a-

micitiaft conferita,&facendo il contrario
, fi rompe,& è grandifiima infcdei-

tà, & fpetie di tradimento . Et però Salomone a qui ttopropoftto fauiamen-

te dice,che colui che fpregga. il fuo amico, facendoli bejfedi quello,&fchcrni

,

.& uà publicando ifuoi difetti&falli, queflo tale ha il cuore difettofo , & de-

bole: ma l’huomoprudcnte,&uero amico, tacci-à;celando& coprendo i difet-

ti del fuoamico ,in quanto vuole& ricerca la fraterna correttione . Et ag-

giungepiu dicendo; Colui cheprocede coti aflutie , & inganni, riuela&feo-

pre i fecreti del fuo amico,
ma colui ilquale èfedele , & leal amico,guarda&

,
1conferita i fecreti,che dal fuo am ico gli fono raccommandati . jLccioche que-

flo meglios intenda,è da fapere,clx tra le altre forti di amici, che fi trottano, ci

fono tre differente di amici . Tercbeci fonoamici di folo nome , & omicidi

taggadi nino , & amici leali,& ueri . De’ primi dice l'Ecclefiafiico-, Vi è

amico di foto nome, & non di opera. Come non è trifiegga grande fino alla

morte della tal amicitia . Come fe piu chiaramente haueffe detto , 2fon v'è

pefiilengapiu efficaceper nuocere , & dannare,che l'amico domeftico . Sopra

lequaliparole dice laglofa interlienale; (laigran male è,& cofa digran dolo

re,che douefi afpetta fedeltà,& lealtà,fi trouimalignità:& dottefi ajpetta ami

citia,fi trottiperuerfità,& maluagità.La ragione di queflo è,perettefono amici

difolo nome,& non fedeli,& ueri amici. Vngran Signore fitol fcriuere ad un

fuofuddit0; i/f/ nojlro carifilmo amico tale:& dall’altra banda gli vuol rubare,

.& torre la roba . La ragione di quefto è molto chiara& mavifcfra;percioche è

amico di folo nome,& non ama con iterità,nè di cuore. Di quefii tali dice San

Giouanni nella prima Canonicaaltergo capitolo ; L^on amiamo , nè cimo-

ftriamo amici, con le parole& lingue,ma con (opera,& conia uerità . Quin-

di attiene,che de’ tali amici,& di ognuno di tfii dice Salomone al capitolo XI.

de' Trouerhi ; 7fon amiamo, nè ci mofiriamo amici con inganni, llfimula

-

ftr,cbe finge,& fitmula amicitia con la boccafinganna ilfuoamico. Laragio-

ne di quefto inganno è, perche dìuna banda dice,cheama, & è neroamico, &
dall'altra è mortai nimico . Di quefii tali amici lo Ecclefiaftico nel fefio capi-

tolo dice ; Quefii fon amici di folo nome, la cui amicitia fi connette in ni-

micata , perclic crefcendo la profperità del loro amico,moJJì da inuidia comin-

ciano à mormorare , & ad efier fuoi contrari!,& quefii tali amici fcoprenoC

odio, rifia,& difetti del loro amico, ilfalfo&finto amico, fingeamicitia con

alcun’altroper fapcre il fuoJecreto,&pir megliopota lo offendere,pregiudi-

care , & nuocere . Onde la glofa interlienale Jòprail duodecimo capitolo di

Hterernia dice ; T^on è cofa piu nocenoie ,& darnofa Jffce piu offenda ,&
_ . Lib.UII. H danni,
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danni, che il nimico dcmefìico: perdocbe fitto coloredìamore , & penfand»

effe re toft , fi fuol fidare di lui , per doue fapendo il più intimo , interno ,&
fenato <h fuo amico,!à le vie, modi ,& maniere,comegli poffa nuocere;&far

n ninfe* do- dromo. Di quindi auiene (& degnamente ) chefìamolto migliore il nimico

Mm“
dinn

°’
cimai manifcSìoycbe l’amicofinto,&fecreto . La ragione di tjHcfto è,per-

che dal nimico maniftflo, publico&ficoperto , «gru un figuarda,W con tuttele

fue forn^e fi affatica ,& ingegna per difenderfi da quello : ma dall’amico fin-

to ( ilcttale è amico difolo nome ) non guardandofi da qudla, moltofacilmen-

te nuoce,pregiudica, ir danna. Onde Salomone parlando di qucsìitalianaci et

XXlX.cap.de’pro.dice ; L’Intorno, che con dolci,& finteparoleparla alfu*

amico, prtpai aleuti alle fue pedate, impedendogli il caminmr nelle fueope-

re buone , fottrdondolo , & togliendogli la fedeltà d’amico , eh: gli haueua

promeffo ; onde con giufiifiima cagione fono chiamati amicidi fola nome . Ci

Amici ds uzza fonomcm
'a Signore altri amici di tag$a di vino

,
iquali fono amicinella pro-

di nino. {ferità,

C

.ir non nell’auucrfttà , fono amicinella riceheo^n,& non nella pouer

-

tà , amici nell'lìonore, & non nella vergogna& ditimore -, amici della roba >

dill'bonorc- , dell’autorità , & del dominio ch’egli ha , & no» delfa perfo

-

na . Tercioche mentre che l’buomo è proffero', ricco , honorato,& eh’è pollo

. nell'altera del dominio ,& è oboi;dante di faculti& ricche ^gr, fuolt ha-

uerc molti , &moltiamici : ma fe ta ruota della fortunadà la volta, & che

quello eh'era ricco , abondante
,
profptro, & Imorato (permettendolo Dio

notiro Signore ) viene in pouertà , vergogna , & dislmtore , lofio in quel

-

l'hora è lafciato& abbandonato da’fuoiamici,&qud chièpiù ,& affaipeg-

gio , è che loro fono quelli , che prima fi leuano conira quelli che avanti tuo

-

firauano tenerli per amici: de’ quali diceVEcclefiajìiconcl fello capitolai Se

tu pofiedi alcun'amico , neirauuerfità il pofiedi . Polle direl’Ecclefiaflì—

, coinqucfie parole , come fe pai landò più chiaro diceffe ; Sctudeftderi pof-
1

federe alcun amico come vera, & fediiamico, prona quello nelleauuerfità .

Veramente bebbe molta ragione , in dir quifio fEcclefiafiico : paciochela

tributaiione & auuerfità fa quefiobene , &non picciolo , che diflingue i

reriamici da faifi, & finti amici. T^oni tocco diorafo per molto buono

thè fra , che cofi fcopra , & tanto manifcfti la falfità,o la verità dell'orò

,

eJr

della fua valuta, & coratti , come la tribolaiione , <& auuerfità de gliami-

ti : percìoche quefia {copre , & manifefia quali fieno veri,& quali fìnti ,

&faifi amici,& per quefia cagione di(le VEcclefiafiico ; Se tu defideripofie—

dere un amico uero , nella tentaiione’,& tribolatone il poffiedi . Etaggiun-

ge piu il medifmo Ecclefiafiico', &dice ; Tfè facilmente, ni leggiermen-

te ti fiderai di lui
, dicendo i tuoi fecreti , come fegiàtu gli hauejjì prona-

to . Etrcndetofio laragicne
,
perche non facilmente dtuba fidarfi di lui t

Aggiungendo , & dicendo nel fopradetto ; Vercbe. con verità u’i amico fe-
condo il fuo tempo . Cioè fecondo il fuo tempo atto , & difpofìo per- il

fuo tcmporal luogo& guadagno,ilqttale è iltempo della profferiti , abon-
danga dell'amico ( ma qucfli non rimarrà nel tempo della tribdation* ,

v .
‘ ' • • • ilqua—
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Uguale per Tauucrfuà,t contraria fortunichegli fuccedt , tofìo fifltrgx, &
abbandonai’amicitia delfuo amico. Quelli tal» amicifono (al miogiudiciojca

me il cane. La proprietà del cane è tale,che tutto iltempo, ch'egli vede,che al-

cuno ha qualche ofio in manoper da>glitlot&gettarghlofl'accarezza; e Infin-

ga col uolto e con la coda , ma poi tofìo elìcgli I ba gettato , e che vede che non

ha più l oJJoin mano,molteemolte uolte il latrai c tal uolta il morde fe può .

Così gli amici di taT^a divino (che con verità non fono reriamici ) tutto il

tempo,che ucggono,che alcuno ha l’qfio dcllhonore, profferita, autorità, e do-

minio,c quello delle ricchezze, 1‘accarezzano e lufmgano col Molto, dicendo in

fua prejen^a, che non u’è altro huomo ta l mondo come lui in Tutte le cofe ; &
con la coda,eh’è il fine dell'animale,colfine della uita , che fefarà neccjfar io ,

& bifognerà metteranno la vita, e morrannoper lui . Ma tolto, e caduto l'ofio

dimano; perduta la profpaità, autorità, e dominio, le ricchezze,& fà coltà

,

&uenuto in uergogna, pouertà,e dishonore, tofloVabb.indonano,&fono i
pri

mi che latrano mormorando contra loro, impiagandogli 1tonare, & la fama ;

ilche neramente è cofa molto brutta e ablumiincude . Molto al contrario di

queflo corfigliaua TÌKofiafio Filofofo trattando come doueua batterfi , epor-

tarfi lamico colfuo amico,dicendo; ^ill'amico ilquale è profpsro, fortunato

,

e ricco quando ti chiamerà ,
corri tofloalla fua uocationc, echiamamento ; ma

all’amico ilqualc è pouero , nudo, dimeffo , e fpt e^jato , faraipreti{(fimoper

aiutarlo , e fouenirlo
, fen^a che effo ti chiami . Ma percioche aldi £boggi fi

fa tutto al contrario, dice lEcclefiaftico ; V'è amico, e compagno di menfa (di

ta^ga di nino comedicemmo )& non rimarrà nel dì della neceffità . La ca-

gione di queflo è, percioche è amiciria , che fi fonda foprabenc diletteuole, il-

qualc paffuto, fi fciogliee difiohtc l'ami citia . Et ilmedefimo Ecclcfi dicc-> ;

2fon t conofciutonsi beni lamico ; cioè, il ucroamico ; percioclre in quel tem-

po tutti fi mofìrano amici . Onde Ouidio fauiamente diffe ; Se farai for-

tunato e profpero , conterai molti amici :ma fe i tempi faranno ncbulofi, e

turbati , rimarrai abbandonato e fulo . Tfon fi ajcondcrà ne' mali il nimico :

percioche tofìo corre per morderlo , tome il cane l'altro cane ,
ilquale è im-

piagato , ferito , e morfo .

Seguita l’Autore la materia dcll’amicitia , c moftra la terza forte

tic* veri, & fedeli amici.

ì fopra habbiamo detto, che oltre le differente de gli ami-

ci, ci fono altri amici leali, fedeli , & veri, de’ quali di»

cel’Ecclefiafìico nel capitolo XV. Beato quello, che tro-

ua un'amico ucro . Dichiarando qucfle parole 'bficolao di

Lira dice; Beatocolui, che troua un amico ucro: percioche

lamicitia ucra,è la cofa piu pretiofa di alcun’altra pofiedu-

*a in qucfla uitaprefente . ilperche lauera amicitia è molto necefiaria mentre ,

U i che

Theo trailo nd
libro della vita

rilolbfi.c.<t.

Ecclcft.

Il ucro aniCO.

Cedei'.»'
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(he Miniamo . Onde risì ùtile nel nono della Ettica dice } Vamicitia &
molto tiecefiaria in qucfìa uita

, fenga laquale ninno Morrebbe viuere anco-*

ra eh:- hanejjè tutti gli altri beni del mondo . Et il nofiro Quintiliano nel li

-

Uro de .Amiiitia al capitolo V I J J . dice ; Tfm trono in tutte lecofe hu-
mane

, che la natura babbiabin penfato efier cofa più eccellente ,
che Carni-

cina . Ciré cofa potrebbe tffere più felice all'lmnano feme , che efier tut-

tarof.1 pinati ti amiliypotcndoft è Idonei fanbbono gucìrc,non tradimenti ; non furti,

humi«a?
lurJ

rubamtKti ; non liti , nè contefe ; e finalmente non trouarebbono , nè ha

-

nenbbono Inogotutti gli altri nuli di fortuna . Et Tullio nel libro de Arm-
enia dice ; L'amico fi ha da preporre,& preferire, w anteporre à tutte le

cofe burnente. Certamente non uè cofa piu atta allanatura , nè più conue-

niente , nè tento alle cofe profpcre, òaduerfe , ci me Carnicina delueroe fe-
dele amico . Di onde del tal amico dice l' Ecchfiaflico al capitolo fefio .

L'amico fedele è una guardia molto forte , nel tempo della tribolatione .

Colui ciré il trotta, troua un gran theforo
:
pcrciochc è molto pretiofo

,
per

effer raro , & molto buono . Quindi r.afcc ciò che Sonate filofofo nella

Vita dCfilnfofi al capitolo XXX

.

dice ; L'amico di rado fi acquifia , ma
molto prefio fi perde . Aggiunge ancora lo Ecclcftajìico

,
parlando dell

*

amico leale , fedcle,e vero , dicendo ; Tfon uè comparaliene , nè cofa alcu-

na che fi pofia comparare all'amico fedele .
Quello fi ba da mtenderc in tut-

te le cofe temporaliper molto prctiofe , e di grande efiima e uaiuta else fieno .

.t- E non uè degna ponderaiione, nè pefo d'oro , ne di argento, contrala bon-

t'jimco n6 hi tu della fita fedeltà . L'amico fedele, è medicamento di uita, c d'immoralità*
«ompiiitjonf. Dice qnvfto,perchc l’amico fedele, leale,& uero , ama di amor caritatcuole,

& è follecitoc molto pctifierofi) di quel che fi appar tiene al fu o amico
,
quan-

to a' beni della gratia, iquali uiuificauo fpit dualmente, o conducono alla im-
mortalità della gloria: quelli , ciré temono il Signore di timor filiale, tro-

tteranno qu;fio tal amico, mimico, che guardai fecrctidel fuo amico, mi-
mico, che in tutto e per tutto gli farà fedele e leale . ètnico che in tutto

e per tutto,& inogni tempo ama , così in auuerfità , come in profperità , e
che mai non gli mancherà . Onde ne' Trouerbq.al capitolo XT II . è
fritto; Colni ilquale è acro, leale, e fedeleamico, inogni tempo ama. Quin-
di proci de quel che Thi ofraflro Filofofo nella uita de’ Filofofi al cap.LXV ILI.

dice ; Conuicne , che leamicitie fieno immortali ; c mcdifimamcnte connie-

nc che le oradoni e ragionamenti fieno breui , e leamicitie lunghe. In ogni
tempo , in profperità , cr in aucrfità , in morte , & in uita . u(nticamaùe i

Bptuar.i dipingcuano l’amicitia in quefio modo . Dipingcttano un fanciullo
con latcfla foperta, & unauefte di grifo molto grafìa , nella cui fimbria
c ultima parte era fritto ; T{E LL^i MOfiTE E TfiELL^f VlT^t.
Tfi.Ha frontemedefintamente fi leggeua - TfiE L V E BfHO

,

£ "ZfiEL-
Amiei'it erme £ S T*i T E . Uaucua illatoaperto, in guifa, che gli fi uedetcail cuo

dipeli antichi
te *

'^"‘^>acc‘ù baffo, e col dito mofiraua il cuore . Et quitti era fritto.
Romini. LOTfi TfiQ, E +4 VT IfiE S S 0 . il fanciullo di tcmra età, [ignifica

,

- .. edà• sii
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dà ad intendere, che Intuititia fcmprc ha da efine verde &frefca,che mai

non fi ha d'inuecchirc,mafempre ha da effereferuente. La vefia afpra &grof-

fa , che haueua in doJJo , dimoHraxa ch'era pronto ( comeha da efiere il vero

amieo)per fopportar per ii fuoamico ogni cofa per afpra , dura , & pcnofa ,
'

'

_

tbefu. Haueua il fanciullo la trfla [coperta, nel che dauaad intendere l'ami-

citta,chc haueua, perche a tuttifofiepublico ,noto ,& maniffio ,& che mal
non hauefie rìfpetto , nò vngogna di confeffarfuo amico ,

ó" amicitia . Hauc-

ua fcritto,in morte , & in aita . Terciocbs colui che veramente ama,mai non

ftfeorda, ma fempreama . Si conforma con queflo
,
quel che Salomonedi-

ce ; Colui eh'è amico vero&fcdcle,in ogni tempo ama . In profferita,& in

aiterfuà , in vita ,& in morte ,& dopo morte in ogni tempo . Haueua anco-

ra ferino; Ttfel verno, & nella fiate
,
percbecofi nelle cofeauuerfe, come

tulleprofpere ferba amicitia ,&fedeltà . Haueua aperto il coflato, & cuore

patente, & maniffio ,
percioche il uero amico,ninna cofa copre, nè afeonde al

fuo amico . Haueua il braccio baffo col dito, che mofiraua il cuore
,
per dar ai

intendereste Vopere hanno da corrifpondere al cuore alleparole
,
perihe il ve-

roamico, tofto ba damofirarft con le opere , corrifpondcndo a’ bìfogni del fuo

amico, il vero, fedele ,& leal amico,ha da tffere come ilfingue . il fangue itl

lui quesìaproprietà,che tofio concorre
,
percioche in quell'bora& punto, che al

amo è ferito,& impiagato in alcunaparte del corpo, ò flanella tcfia,ò fta

nella mano, ò ftanel piede, tofioconcorre , & efeeil fangue . Coftadun-

que bada efiere il vero, fedele, & leale amico , che tofio fenga alcuna dimo-

ra& tardità debbo concorrere a’ bifogni delfuo amico,
di qualunque forte ,&

fondinone , chefieno, efsendo fengapeccato ,& ojfefa di Dio tiofiro Signore

Quindi nafee quel che Tullio nel libro diAmicitia dice ; Quefla leggedebbia-

mo fcmprc ofìeruar connofiri amici , che non glipreghiamo, cheper amor lio-

filo facciano cofe dishoncfie,& brutterò che noi lefacciamo,ancora che da ef-

ft foffìmo pregati . Haueuavn'altrainfcrittionc il fanciullo , che diccua ;

Lontano, &apprefso : perctoihe la dtflanga del luogo non toglie via la vera

ami citta ; onde il Filofofo nell'ottano dell'Etnea dice ; La vera amicitia per

ninna forga non fttfclude, in niun tempo fi mone , nè toglie uia,ma donun-

que và , & fi mone ,
fcmprc riman ferma , nè la diflanga del luogoftpara il

nero amico . Et AlbertoMagno nel trattato de virtutihus poli, al capito-

io de Amicitia dice ; La nera amicitia fempre rimane , fcmprc fiorifee ,

fempre ixa!da,& coft come in prefenga , coft ancora in abfenga fempre ama

,

& coft come nelle cofe profpere , non meno nelleaucrfe fempreama . il ve-

ro amico è come la pianta dell’olino& del nullarancio , lequali in niun tem-

po , nidi verno , nòdifiate , nonperdanole foglie la lor verdura&frefeura.

Et dicepiu . L’amicitia ( fecondo la fentenga del tiofiro Boetio) non tra i ui-

tif, ne trai beni di fortuna hadanumerarfi, mahadaefsere pofia traleno-

bilifjime virtù , efsendo molto ftmile alla carità, cerne figliuola fua gcncra-

tadaefsa,nudrita, finita, & perfettionata . Mala S . V.dibbeauuertirc,che •

’

quella fola è vera amicitia , laquale crea la carità , & amore di Dio , òla

Lib.IIII. H 3 ca-
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carità fraterna, rìflotilenelCottano della Etbica diflìngue l'amicitia

,

dice, che cifono treforti diam:citte, micitiaper interefio,& vtilità. ^4mi-
citiapcr dilettatione. Et amiciria per konefià.qnrfla c amiciiiaper buoni,&

uìmidfe
dtl lodcuo!t tofiumi

. Quefla tengafitte è quella,cberimane,& dura perfempre;& è perfetta,& ucra amicitia,& tutto il l/uono,chcfi trotta ò può trouarfi nel
la primaVfeconda forte di amicittx, fi trotta in quefla terga.pcr douc queJia è
amit itia, che rimane flàfalda,Ó~ non alcnr/altra . L 'amicitia per intcrefio& utilità, c propria degli attempati& acerbi mercanti, l'amicitia di quefli ta
li paffa molto tofto , er paifce,ccffando l’utilità, ò interefio , & /’utilità& be-
neficio . L amidi ta ,ch t per diicttatiene > è propria de’giouani , che viueno
difiolutamente& u itiofamcntc,& cefsa,6' perij'cc molto prtfio, piatala di-
lettaiione , ilpcrche l'amicitic de’ gioitavi fono difacile molto mutabiliper due
cagioni : L'vna perche fecondala età, cefi fi muta& varia la dilettatione.

La dilettatione, che piace , & ègrata alfanciullo,non piace, ne è grata al gio-
vane , ZT Intorno petfetto . L altra cagione è , perche comincianoad amare
non con perfettogiudiciò di ragione, ma per pafjìonc bratta &disb<mtfia, la-
quale toftopafsa , il perche amano tofio,& toftolafciano diamare . Later-
za forte diomicida , eh è per il bene honefio , ha qucjìc dueproprietà

, clrcri-

manc , & e fiabile, & fifia, ZT è molto rara : perciochefi fionda ne i buoni& lodcuoli coftumi , che fempre rimangono , &rrflanonei virtuofì. E ra-
ra, perche fono pochi ivirtuoft, & moltii vitioft; fono molti i fuperbi , &
poetigli tintili ; fono molligliauari& tenaci,& pochi i larghi,& liberali ;

fono molti i lufiut iofi& carnali,&pochi i cafti& limpidi &cofi de gli altri

uittf, &uirtù

.

Che i ueri amici, in rtittc le cofc cleono cfTere i medeGmù

Annoda cfrcrc i neri amici(Signore) in tutte le cofe i medefi

mi,un cuore,un'anima, una uolontà,nn uofcre,&un non uo
Icre.Onde la Clofa ordinaria/opra ilSefio Capitolo dell'Ec-

clcfiafricv dice;L 'amieoparteiipe,& compagno nell'amore

,

di tal manieragliapplicalituo animo,perchc di ditefiafatto

nnfilo, delqual cofi come di teftefio tipojfi fidare,e delqual

medefimamcntc nulla ti dubiti.Et S.Jfgofiino nelformone XLXI.De tempore,
dice; C/i amici,fecondo chefappiamo,e ci è manifcfto,zirnoto,gli fa la congiuri

tione,& unione degli animi.Ondc unfituio di quejio mondo difie;Fnoftefso uo
lcn,& uno ftefso non uoUre,quella è falda& nera omicida. Si conforma col

fipradetto
,
pcrciochc Titfulgora Filvfofo nel libro della uita de Filofifi al capi

tohXVII. dice ; La vera amicitia dtllamico, è far di molti& diuerfi huo-
mini , vn cuore

. quefto prcpofito viene molto bene, ciò che libertoMa-

522ET.**" V™ raCC0ntadi
.

due difcepoli di Tithagora,& Tullioparimente il riferifee nel

libro d‘Amicitia,c hauaido contrattafra loro ferma,leale ,fedcle,& vira4-

< •• micitia
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micìtia,de quali l'uno fi chiama Damene ,& l'altro Tithia. Succcfie,&f*
così, che tenendo in prigione l'uno di loro Dìcnigio tiranno di Sicilia, &
tfendoperforlo morire ,

perciixlx l'haueua condannato alla morte , uolen-
,

’

•do quello tale andai’prima à eafa fua per ordinar le cofe, che tacconano aU • >

la fua moglie, & figliuoli , & alla fua facoltà , ne potendo ottener Uten-

ti* perciò
, feprima non dalia unaficurtà , cheper lui fi obbligale alla mor-

te s'egli non torna/se
,
per il tempo limitato, & termine, eh: gli fojfc da-

to;mandò à chiamar unfuoamico ,& gli racconto tutto quel chi paffaua; il-
" *®uaiu r

quale tofìo fen^a alcuna dimora , molto uolontieri
, & conpronta noiosità fi

prefintò nellaprigione per il fuoamico , &con allegro uolto fiobligò alla

•morte per quello, fentntornafie perii dì affignato , & ordinato di douer

tornarci. Ffcito adunque della prigione l'amico , & occupato nelle facca-
de difua cafa, moglie, & figliuoli , e intardandopiù di quel chefiptnfaua ,

giunto iltermine e dì afiegnato,&paffando il tempo egiorno imitato , & di-

sputato , nelquale ballata dartiornare , & nonritornaua , deliberarono di cf-

fcqnirla fintarla in quel fuo amico, chefi era offerto per fiuopieggio, &
obhgatofi alla morteper lui fe non torttatta ; & conduccttdolo alla morte an-

dana con piacere , & con allegro eterne, come ebe fofte Slatto mandatoa

qualche grande banchetto di prctiifi , & cfqu
t
fui cibi . Ma l'altro ami-

co, che non meno amaua il fuoamico, ch'era amato da lui , tornando e

[emendo dire, eh: ilfuo amico era condotto al fupplicio, & alla morte per

amore di lui , corjc tosìo al luogo douc haucua da farfi la effecutionc àci-

dagiuslitia , & haucua damo» ire il fuoamico, & tiffirendofialla mortepre-

gano. con molta indiatila il Capitano digiufìitia,& il carnefice
, chclafciafie-

roil fuoamico, &toglnfiirolui , & luccidefiero : Ttr il contrario filtro

deftdcrando morire per il fuo amico , dicena ; Tu pafiafii il termine del

l{e , cheti fu afjtguato , dato , & limitato, nclqualebaueui da ritornare ,

il pache tu debbi cficre libero della morte ; ma fio , che io mi obligai , &
litnafipertno piaggia, ermi aStrcngcSii con quella legge

,
ehejenontor

-

nafii per il temine afiegnato ,
6' limitato , che i morijji intuo luogo; on-

de poi che così t, ioho da morire per te, & tu haida rimanere libero, uiuo ,

Jatto , & Jalteo . Et contendendo in quefiomodo , teolendo ogni uno mori

-

reperì'altro, fu fatta relatione di quel che paffaua al I{e, ilquale mara-
uigliatojì dellagran [deità de' ueri amiti, gli lajciò andare liberi ambidue,per

donando la colpa e pera , che mcritaua & haucua da darfi al reo , &
malfatore ; pregando loro il toglieffero nella loro amicitia

,
per ami-

co . Conforme à qutflo , che habbiamo detto non fendei gran canfa ,
Amico ,8c f««

& ragione, i Dottori interpretando qutflo nome amico, dicono efiae qua-

figuardia dell'animo^. . La glofa interlineale /òpra il nono capitolo dell’

Eccltfiaflico dice ; Quel con unità guarda l’anima di fuo fratello , che

tratta conluicattfa , & negotio della tuta eterna . Del tale amico dicci'Ec-
clefìafiico : L'amico chefi rimarràfiabile, & fifio fin nera amicitia, ch’èfe-
condo Dio) ti farà come ugualedte itejjo, cioè, l’amcrai così comete

intcrpceutio-

nc->.

*003
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Am
U
id'ìa

lb'de
fleJT°.'fecondo ilprecetto della carità. La vera amichia,fecondo che àlee Tullia

,

non puòflarfe non tra ibuoni}& bada rjfer libera, inclinata e pronta à ogni fe

«op.dill'Et- tfaW.® infelicità dell’amico. Laglofa ordinaria dice;Lapiena digrattaleper-
cìd.

L

fetta amicitia, piò per[onerare tra i buoni,& perfetti huomini,chefono di una

ifisjfaiiirtit. Qitcfia fi tfalta con alcunigradi, il primogrado è il dìfpieggo del

le cofe del mondo, ilfecondo, che r.iuno,rcpntandofi effere molto fattile digran
•** •** ••

‘ •'

' giudicioperfefleffo,voglia crederepiufefleffo,cbe ilfut antico. Il tergogrado

è,che tutte le cofe, clicpenfà,cheglifonproftteuoli cncccfiarie,le anteponga al

bene della carità, e pace, il quarto i,che in tutto e per tuttofi rimana e allontani

dall'ira,& colera. il quinto grado è, ihc fi affatichi e prometta,; per curare l’ira

difuo fratvllo,an atra chefafé priua di ragionapercioche la triflegga mortale

dell'altro(così comefefoficpropria)in quanto in luifarà,lafpegna, c caccia dell

‘

(lìiimodifuofratello.ilfcjio& vltimogrado è, uccifore,e diflruggitore di tutti

i nitif,e peccati di talforte,emaniera,che tu creda,cbe in ogni uno de’giorni hai

da ufcire, & partirti da qiieflo mondo per mortela quale in niun modopoffìamo

fuggire.Con lefopradette cofe recitate ft debbe anco notarec confiderare,che tra

gli amici ue ne fono alcuni uccchi,& altri nuoiti-,un'antico molto prouato,&fpe

chkTnon d'b- rimentato,altro nuouo,dcl quale ninna categga ft ha per uia di efpcrietiga. Il

ìo '^bb^d
ueC(^°t^ ant*c0 fi badalafciarejiè abbandonare per il nuouo; pache

U

n°"o pti ii nuo piu delle nottefi troucrà ingannato . “h(è del nuouo fi debbe tofio fidare fin che
““

c j

non habbia certegga per uia di tfperunga della fua nera, & fedele amicitia

.

L'uno c l'aUro,e tutto infiemc,manifeiìa l’E celefiafttco,dicendo ; 7qon lafcic-

cai l’amico antico : pcrciocbcgià l’hai prouato efpcrimentato nella tua auerfi-

tà,cicale amicitia . L'ino nuouo,l’amico nuouo. Il nuouoamicojuttól tempo

. che farà nuouo, percioche ancora non è efperimentato nè prouato,nonfaràfirpi

\ le al uecchio;eperciò aggilinfe,e diffe ; L'ino nuouo,Ìamico nuouo . Compara

, l‘£cclefiaflico l'amico mono al nino nuoito: percioche così come del nino nuouo
• non fi s.t,nè ha entrila qual debba ifiere per l'allenire, Jbfarà buon nino, òfe

.fi farà aceto coltempo, così dell’amico nuouo non fi sà , nè tt’è certegfga di

qua!fedelià,lealià,& amicitia habbia da effere lafiiaper l’auentre . E però ag
.giunge ancora l'Ecclefiaflico dicendo; InueccbiaraJJì,& fi alienerà,cioè,con-

/’trihai usf; ntli'ar icitta, ù' alito> a il beuerai confoauità, cioè, per lafua ami
iitia,<? Lonucrfaxhit. tifarà doUif)im.t,cfoaite,CT non menobuona lafua ami
tiiiaiS quefio t quanto ddl’amciiia diremoper bora

.
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Se debbiamo lafciar gli amici,ò come debbefarfi.E materia molto

notabile,con laquale allegando molti notabili cflempi, mette fine alla

lettera.

Erche cifono alcuni amici che uogliono difiorft,c lafciar i loro

amicìfi qualiper poter lafciargli con alcun buon colore,e che

paia caufa giutta (fecondo dice Salomone)cercano occafioni **"•*•• *•

fernet legittima, & ragionatole caufa, ma per leggieri ,&
lieui che fieno le occaftoni, fi difiogliono dall’amico , e dalla

fua amicitia. Pia bene (poi che così è ) ricercar efaperefefarà bnono,efe deh
' ' <

belajdarfi, &abbandonarfi toflo l'amico , & lafua amicitia,ò nò? il Vrin-

cipe de' Filofofì .Ariflotile , rifpondendo a quella queftionec dimanda, dice;

"F(fin rollo debbelafd*rfi,nè abbandonarfi l’amico:per il che fi dà tal efempio

;

*d»lc. *.

Se l'amico perde il denaro cheha,non perciò debbe effer lafciato,nè abbandouar

~to, ma infume con lui cercar il denaro,& molto più l'amicitia. Dalfiparinien

te un'altro effempio,& è quefla ; Se gli occhi, che auanti eranofuni,fonofot Efempio. »

tifporchi ,.& infermi , non perciò tottogli hanno da cattar , e cacciar ,ma gli

'debbono medicar congrandijjima diligenza. Così l’amicitia ,nOn toflofi debbe

'lafciar , nè abbandonare da colui, che aitanti era amico. Habbiamo detto
,

•.queflo.perciochcHamicitia non fi debbe rompere , ma difcucire. Et acciocbe «,

mogio s'intenda,uoglio dire , &dico, che così come colui chedijcttce , difeu-
"” 3 "

ce a poco apoco , così colui chefi ha da difloglicre dall’amicitia con ragioncuotc

egiufla cagione , badadifiorfià poco àpoco , & non rompendo , con fouer

-

chia ira e colera , romper cfquarciar le amicitie .
Quello , che habbiamo det-

to , /’habbiamo detto ingenerale. Ma bora c qui una pietofa quellionc,& di-

manda. Sei'amicitia dell’am ce,ilqualc era htiomo buono,& poi diuennetri-

'Ho e nitiofo, debbe lafciarfi,& abbandonarfi talamico? Con quefla queflio- ,

! nee dimanda u’è anco un’altra. Trefuppoflo,chefi debba lafciare\fefi debbela

fdar toflo, ò fel’bnmo debbeguardaifiper alcun tempo ? Sia la terga que-

flione , ò dimandale doppo che l’baueràlafciato,ha da portarfi l’amico con lui

come Urano , fehiuo, & altero , & comefe mai non fifeflato fuoamico,

,nè botieffe piattirato ccn lui in amicitia alcuna i ^4Ila prima qticflione, e di-

manda rifpondo il lilofifodue cofe. Laprima ò,ch’l impunìbile , cioè il tal ui- i/huomo nlr.

tiofo &triflo fu amato dal uirtuofo ; la cui malitia , & mancamento di boti-
Jj^ooifdcbbo

tà,i nota,& manifefla al uirtuofo, &buono. La ragione di qneflo c ; perdo- mure il uifta

che dal uirtuofo èfòlamentoamato quel che è buono giuflo fanto , & honeflo. * tmiolo ‘

Lafeconda cofa,che il Filofofodice,è, che l'bucano buono& bonetto nondeb-
' be amar il tal uitiofo, disbotu sìo ,& 'triflo , ma che in tutto c per tutto debbe

anco lafciar,& abbandonar lafua amicitia : ptrciocbe non è coja pofJibilc,che

per lungo tempo fi conferui l’amicitia del tal uitiofo
, finga che fi cagioni al-

\ cuna fintiliindine di nulitia; ^4Ilafeconda qnefiione,& dimanda,nella quale

i JiricercaJ'efi debbe lafciare toflo letale amicitia, ò nò,rifpondel’ifltffij Ftlofth

- - ft
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fo,fitto qnefìa diflintione,dicendofi il tale amico, eh’è coti fatto,triflo,mtiofo,
4 i*<**» incurabile

, & che non fi affetta finità di lui ; do è, perche può <f-
ftr ridotto alloflato della virtù,ò nò.Sepuò ridiafi alloflato della virtù, inque

Jh modo non dcbhe teflo tafeiar ilfico amico,ma aiutarlo, accioChe tomi a ricou
rare Unioni ,& lodeuoli coflumi:& moltopiù debbe l’amico aiutar’

o per cine

-

fio, clieper ricuperar,& racquiflwr le ricchezzetemporali, ò i danari:pei-ciò-

die le uirtù fino maggiore, &piu eccellente bene , chelafiflan^a corporale,

b-u*c1iMofto
Mafein tuttof°Ife incurabile(comefinogli inuecchiatine i canini dì,

epeggio

1 jmicóY
° ° ri anni) toflo fi debbe difl'duere efdoglierel'amicieia di qucflotale. T^èrmnoè

incomanientefar qucfto : pcrciochc non era amico di quifio tale uitiofi,ma del

Rono effe' buó
*irtuofi&' mancando la virtù, ceffi tale amicitia.Di quei è,che lo iflcjfi Filo

»‘i fono degni fifi dice; Quelli chefingono efiervirtuofi per contrattare, fare amicitia con

ntradf" glidomini nirtttofi,(&fino occultamente eficrctamentetrifli)piu debbono ef
ferpuniti e cafligati,che quelli chefalfificano le monetc.perihc molto piu nobile

eia virtù, &di maggiorflima& ualnta ,thei danari:dionde quelli chefingo
noie uirtù,fon più maluagi,che quelli chefalfificano le monete, liuteria qite

Se Ufcitro v#- ftione,c dimanda , chef ricercò,fi doppo chefi haurà lafciato,fi ha da portare

rooportaiii «a con l’amico come con un (trailo,e comefi mai nonfofie Fiatofio amicoÌBjfpote*
1

no‘fl”no
COn de lo FiloMonel Inogofipradetto,fitto diftintione,dicendo, 0 fi lafcia il

Vergogna dei- tale amicoperche cifia minor bontà in luifi perche uè abondantc, etfoiierchia

tuof*.™

0 ,ir rnalitia-.fe nelfecondo modo,niuna cofi debbe l’Intorno dar di più domcftiche&a
aitale amico, che ad alcuno degliflrani eper megliodire,&quel che più;è co

Ja ragioneuole, che glifi debbe dar minore domiflichc^a che agli altrifera
gione che l’ingannò,& lofece incorrere in vergogna e dishonore.Verciochegli

è cofi molto uergognofi, e digrande biafimo ai uirtuofo,efferflatoamico di al

cun uitiofiyfc nelprimo modofifa la di{foglienti dell’amicitia,comefuole aue
niredi due perfone,delle quali l’una fi ritroua ingrado rimeffidi uirtù,l’altra

Quando in tut uàgiouando ingrado intenfo di uirtù .^4Ubara nou è cofi poffibile,che colui,che

filami»,
1 cou uagi°uan(to nellt uirtù,ferbi amicitia con quell'altroché nongiouain quel

fui prillici . laficordo chedice il Filofofo.-perciochenon figodono dcllemedifime cofi,nèfiJ non'deb*. uttriflano delle medcfime cofefll che èproprio degli amici. In tal cafi l’Intornofi

Ur3»r
pUcet* fotte goffrarpiu benigno perl’amicitiapafiata,chc fe mai non fofieroflatiami

Bocti*. ci.Ma quelli che in tuttofino incorreggibili,de’ quali nonfi afpetta correzione,
in tutto hanno da eficr cfpulfio cacciati dada compagnia,etprattica de’ uirtuofi

in quantofarà peffìbile. sì debbe riguardare,nèfar conto, feglipiacefi di-

fpiace,fegli contenti, ò difcontenti, figli offenda ò nongli cff'enda.-perciocheal

uirtHofofcmpreha da effer cofapropria difeontentare e difcompiacerei trifli, et

uirioft,fecondo che dice Boetio de confolatione, profifeconda. Qaefli tali amici

fon fa !fi,nonftrbano,nè tengono fecrete le cofi de’ loro amici,ma procedono con
inganni, e con aflutie,fcoprono ifecrcti degl’amici,i quali doueuanoxoprire,et

fcibarefoltofecreto filentio,come il deon fare,e fumo i neri efedeli amici, che
ferban la nera amicitia. v. S.llluftremiperdoneràfe fonflato lunga, et ancorai
confinaràndlafiagratia,mentre che dall’altro ditto iopregherò Iddio no flro

Signo-
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Stupore gli diain qui{io mondo piena felicità,& nell'altro la fua gloria^ .

Jtt Mondogveto,aU'ultimo à’^iprile . M D LI II»

Ragionarceli ro fatto a’ Religiofi del fuo ordinc,a* quali perfuade I*.

perfeucranzain tintele buoncopere.

On è picciolo beriC,as:gifelicità graxdijjìnta (Padrimici I\c-

Merendi,efrateLi in Ckrifio Cicsu)imparare allefpefe altrui,

che finga noli ro danno prouediamo a quel che ci contite-

ne. Haitiano detto quello ,
acciochcintuttele nofirebuo-

ne opere
, fe Togliamo ch'elle ptruatgano al noflro defiato

fine,eh’è la gloria, balliamo pafeuenranga, perche fi ricet-

ta, & è molto neerffaria . Che ciò fta il vero , il redimo , & intendemo chia-

ro ni Ila moglie di Lot,alla quale infumé col marito fu commandato, che vfen-

do da quella abhomineuole città di Svdomafin tal maniera cantimafie ilfuo ca

mirto verfola città di Scgcr , che ncnvclgeffelatefia per riguardar in dietro .

Ma ella fatta inconfiautc,c fkr.gafiabtlità cftrmtgga , e/Jcndoper laflrada, e

abbandonandola paficutranga, volgindoil fuouolto e fàccia, riguardò indie-

tro: il perche, cornea tranfirefsora del dittino commandamento,
perchecìntosi

vuol, così habbia, fu tofto in qteclPIxira comentita infatua di fiale . T^onfcnga

gran mifterio,Tadri miei I\cuercndi, la moglie di Lotfu conucrtita infatua di

fede,et non in pietra di marmo ; paciochepi r eliafono lignificati e comprcf
gli

meonfanti huemini, & quelli iher.on hanno fi rmegga, nèperfeucranga nella

flirti) . Sono medefimamentelignificati in quella,tutti quelli, chemancando nel

la tribulationc,&finarcndefi,riguardano a dietro, efi dificofono dalla fpaart-

ga dellapromifiione,& offerta diuina. Fu conuertita infatua difiale, pache

ricordando gli huomini,cbe non facciano cofefimili,infala,cdàfapaea' cuori

loro , acciocbc non fieno paggi , epriui della fua fapitnga . Tf icolao di Lira

dichiarando queflo fatto della moglie di Lot, dice ; I noilri Catitolici cfpofitor

ri dicono, che quello fu fati o in figura, il fiale è un condimento, chedà fapore

a cibi, patirefenga quello fono infipidi, & non buoni da mangiaìglijtè meno

da gufargli. Onde la moglie di Lotfu conuatita in fiatua difale riguardando

in dietro, perciocbe lafua pena, puniiione,e caftigo,acconcia,c da fapore difia-

pier.ga a' peccatcri,pacioehcncn tornano alla uia malapaffata,& uitif,epec-

cati : ilperche difie Cbrifio noflro Soileatore; pjcordatcui ,& liabbiate in me-

moria la moglie di Lot . Miflicamaite ,
fecondo ciré dice lagfofa , la moglie di

Lot figura e "dinota ilgenere di quelli che chiamati dalla gratia di Dio noflro Si

gnorc, riguardano in dietro, procacciando di tornar alle cofe, chegià batteteano

ìafeiato,c abbandonatole' quali dicelo Euangelio facro ; T^iuno che mette la

manofu l'aratro,e thè riguarda in dietro, è attoper il B^cgnodc cieli . Onde è

prclribito loro , che non riguardino in dietro : nel che fi manifefta ,& dimoflr

a

chiaro,che non debbiamo ritornar alla uita ucccbia fommerfia ,& inocchiata

nciuittj epeccati. Cioè quelli, chefona rigenerati paiagratia dello Spirilo

Gene. ij.

Come la mo-
glie di Lot fu

conuertita in.

ftainadifalft,

Nicolauifiiper

ip. ca. Genctì..

Luce. 17*

Lue. 9 .

Che la moglie
di Lot tigni fi-

ca c chiamai!,

palagli»*.
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forno,fcdcfiderano efierfatui dall'ultimo incendio delTinferndfuoco.la moglie
di Lot riguardando in dietro connettila infiatuà di[ale, fufatta ccndimi nto di
ondegli altrifoffero falati,acciocbe nonfoffi.rofreddi,& negligenti,ma che con
Jotritna prudengafiguardaffao.Si ci dimoflra qui mcdc(imamente,&fi cidà ad
Intendere, come debbiamo andar innanzi, eperfetterare nel ben cominciato, non
mancando,nè tornando in dietro neldopere di uirtù,ma perfinerando infitti'alfi-

71 Egli è qui da ponderare,e molto ben confiderare ciò cbel Serafico Dottor S.

iV"*
U
ìb

Bonanentnrafopra qutfto dice; Laperfeuerangafi dice in tre modi. In un modo
ad J.arg. la perfeueranga fi dice,la uolontà di[offerire e tolerare le pafiicnifingafallirne

to alcuno:& in queflo è parte dellafortegiga.ilfecondo modo
fi
diceperfeueran

ga ilbuon propofito diperfiuerare nel ben cominciato infinalfine;& cosi è una
certa proprietà appartenente à ciafcuna delle altre uirtù . Il tergo modo

fi chia
>ì ina perfeueranga la continuatone della buona opera,e del ben cominciato infi-

no alfine. Laperfeuerangafecondo i Dottori Tbeologi è una uirtù fpetiale,alla
qualefi appartiene,che nelle opere uirtuofefofferifca,& babbia duratioueficon
do chefahifogno,& è neceffario. S.Tomafo dichiarando,& manifeflando co-
me Ia perfeuerangafia vna uirtù (pedale,dice; Secondo il Filofofo,la uirtù èap
freffo il difficile& buono . E di qui è,che dotte occorrefpetial ragione di diffi-
cultàfo dibene,quitti è lafpetial virtù. L'opera della uirtù in due cofipuò ba-
ttere bontà, & difficultà . In vna maniera nellafpetie della opera

,
perche fi

• prende fecondo laragione delfuo obiettoproprio . In vrialtra maniera nella

fieffa diuturnità,& duratione del tempo. Terche in quella bora,che alcuno itt-

fifte, & ftà [aldo& coflanteper lungotempo in alcuna cofa difficile,ha fpetial
-difficultà . Di onde dimorar lungotempo in alcuna buona opera infino al fine

,

<fr confimationc dcll’opera,apparticne a uirtù[pedale, adunquepoiché così
è,così come la Temperanga

,& Fortegga fonofpetiali uirtù
,
perche l'ima di

effe regola,& modera le dclettaxioni del tuttoché dafi ha difficultà.L’altra re-
gola i timori,& le audacie ne ipericoli della morte;ilche medefimamente è mot
to difficilefecondo che è infi medefìmo. Cosi dellofleffo modo,la perfeueranga
èvna fpetial virtn,alla qualefi appartienein qucflo,ò inaltreopcrc virtuo-
fefopportare diuturnità, & prolungatimi di tempo fecondo eh’è neceffario.

B«r. infpift. Di quefla uirtù parlando San Bernardo dice ; Vnacofa,ò Chrifiia.no, voglio
ridurre alla tua memoria,laquale mai nonfipartirà da effa,& è quefla; Ter

-

fcuera,pcrfiuera perfeuera,perciocbe nonfarà coronato fi non colui, ciré legit-
tintamente combatterà.Colui con ucrità leggittimamente tombattc,ilquale in-

lwc*r. fi™ al fine nel fintopropofitoperfiuera . L'iiìeffo Bernardo in un’altro luogo
dice; Tolta via la perfeueranga, il feruidonon harinumeradone,&premio,
nè il beneficiogratia,nè lafortegga laude.Se l'alludadi Sanfine , & fapien-
ga di Salomonebaucffcro bauuto perfeueranga

,
queflinon farebbeflato priuoH-on..d ru-

della fapienga,nè quello delleforgc.S. Hieronimofopra queflo dice; Kfe ibuo
ni Chrifliani non fi cercano iprincipi],ma ifini, ildiurno Taolo cominciò male,
e finì bene ; Giuda traditore cominciò benc,& finì male:è lodato ilprincipio di
Giuda,mailfin dellafuadamationc,etfellonia,è condannato.S . Gregorio mede

finta-
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fintamenteparlando della pafcuaanga , dice ; In vano è fatta alcuna buona **’

®^}'.

opei a , fe alianti iltermine,e fine della aita ella è abbandonata,e Inficiata: per- caii fine. Sci»

fioche ii damo corre colui ilqualeprima, chearriui al fine del corfo fi [mani-
*«&««»««.

fcc,e manca . Così ci fono alcuni , che nel principio dell'opera fono molto cal-

di, ardenti , ma poi diuentano freddi , e negligenti , &finalmentemancano nel

bene operare , nell'opera buona, che con tanto calore baueuano cominciata. Aog. adfii.

Sant'^fg'flirto frinendo a' Frati dell’Eremo, trattando della pafeuaanga Faulo.z. eet.s.

quanto eccellente virtù ella fia,dicc, Fratelli cariffimi il diuinoTaolo dice ;

Ji(on può eflere coronato fenon colui,che legittimamente combatterà. 'Kfiuno

legittimamente combatte,fe non colui,che nella campagna alfine combatte, per

doue con gran ragione è coronato . adunque poiché così è, non è cofa trop-

po grande bauer ben cominciata la buona opera , & quel cb'è buono , ma be-

ne è lodinole, e cofa perfetta il finirla,& terminarla . Moltifi trouanofi qua- ’
fi

-fi'

li cominciano coj'e mollograndigia quefli tali mancano . Moltiuanno al defer-

to,ma pochi paffano alla terra di premifi iene . on ui difpiaceia fratelli carif-

fimi l'haucr cominciato cofegrandi,nè babbiate fhflidio di tenerfalde le cofeco

minciate, poichéfapcte,ibe la pafeueranga informa il matto; da colore al prò

pofito di bene operare; premia eolui che coire ; corona colui che combatte ; ^“1 ^T/dclu

cir guerreggia, &guida , e conduce tutti al porto dtlla fallite, Qucttaè la peireueranu

.

uefte lunga delfanto Giob , chearriua infino al fine . Quifta è la utfte del Sa-

cadete tantolunga, che arriva infimo al fine de’ piedi. Quitta èia codadcll’

animale, laquale fiamotenuti,&obligatiadar,& offaireà DionoflroSigno-

re . Quefia e il calcagno della buona opaatione, efinta opaa . Qnjfta è una uir lanza.ronmol

tà,cbe lcga,e congiur.gc Dio nofiro Siguore. Qutftaè quella,che ogni bene in-

forma . Quefia è la kirtu della peifeueraliga,con laquale fono coronati di lau-

ro iMarthi per la quale le Firgiui fono coronate di palme, per la quale i

Sacerdoti,& confifiori fono fkblimati,& cffaltati .
Quefia è una veflefenga

alcuna ruga di peccato,inficfa.ga macchia,bontà fenga malitia . OtuChri-

fiiano, che cominciafli baie, guardati di noy cadere, guardatiforfè che non ve-

ti iffi iarde à tempom i tempo dcU’affhttionc, acciocbcnon ti Jeceaffi : guardati

di non efftre comparato al fino, che bora nafce,c tcfiofifccca . adunque poi-

ché così cfratclli,affaticbiamoci:& affaticandoci pei[ineriamo, lauoriamo,&

babbiamo pcrfeuaantia .affatichitifi tutti i Monaci, perche ritengano; affati

cbinfi le vergini, perche s'informino ;affatichinfi le ucdoue, pache perfeuerino

nella uiduità . Confida ate,e con attmione riguardatefratelli, che tal uolta il

demonio incita,e conducei fauidi Dioad a'cun bene, per trarnepot da quel be

ne qualche gran male . Coiura qwfio infuito del Demoniogioua,& è moltopo

telitela pafeueranga fola,accioche conbuon finefieno conclufie finiti i buoni QBzmoflaeo-

principi
ij ;

pt rebe ilprincipio col ?nego'.,& il mtgo col fine concordino, e non £“*,"* ^„na

fimo dinafi l’uno dall'altro . Cominciar il bene,efinirlo col male , che altra co- opera e non fi-

fa è,fenoli fkbricar, & compone ccfinnc»firnafe* Quella opaa naamcntc
n,,U *

i quafi chimera, & cofa monflruofa, cheha il principio dellaragione, & il fi-

ne della fcnficalità .[Quando quefio fifk in quefio modo, alla bnmana tefia è di

hucrno,

litized t
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bucnio,a,T:giunge ilpittore il collodi canallo,& vifoprttponepennedìetquila

ferina utile. Guardatati 6 Cbrifliani, che nell’opera voflra non fiaalcuna cqfa
* • c '

. monfiruofi.Enorme certamentefarà lagcneratione del uentre,fe non corrifpon

de il fine alla tetta. Sono alcuni chehanno ilprincipio buonfia cui vita èvnnut

rauigliofo monflro,che pretendono di bauere la tefia di bucino, ma il mego di-

fende in lufìuria,& hail uentredi pccora,& nel fine mentirà c manifeila ha

uere i piedi di lupo rapace. Ditemi , viprego , che ui gioua hauer comincia

to bene , e buona opera ,fe non la finite£ concludete colfini? Se uoiperdete la

grana della uirtùfincorrete in granedanno,&fere degni digran pena efuppli

ciò.Quanto vifarebbefiato meglio non bauer conofciuta la via della verità,che

dipoi di bauerla conofciuta,tornar in dietroper inconfianga.Sappiate certoVa
dri miti B,eucrendi,cbefevoi non prefeuirareterei bene della virtù,che battete

che fe hibbia cominciato,^ morrete. Ondepoiché così è, fe cominciafieàfabricar,mettete

demo rio' 'il fio fine allafabrica principiata, efe non bauete cominciato, cominciate à bene ope

re dell* note» rare. Se ofitrifteil fiore della uottragiouentù al Demcnio,offerite almeno, &
nano* dio u non rifiate d’ immolar efacrificar lefeccic della voflra vecchietta, efenettudi

vecchiezza. à dìo nofiro Signore . Egli certamente è mifericordiofo, eui raccoglierà uo-

lontìeri,e con pronta uolontà, &ui darà unafida moltobianca , e un'anello in

dito, & caliamento ne i piedi . ^ìllbora uoi ebe in altro tempo erauate inuec

-

* cbiatinei cattiui dì,& peggiori anni, farà rinouata la uoflragiouentù così co

tue l'aquila durandoleperfeuerando per fempi e . Cominciate fratelli corifa

fimi àfar bene, eperfeuerate, riducendoui , e recandoui alla memoria di quanto

bene fi difiolfe Giuda,e come,& in che modo,c con quantoJeruore cominciò

'

,

” non u’è lingua, cltcu'tl pojfa fpiegare, nè dichiarare, ma comcbabbia Vcrfe-

uerato già uoi il fapete,& è molto chiaro e manifeflo . nfcordateui , che Sa-

lomoneper la inconfianga cadde,così Saul, & così molti altri tperciocbe il co

wùnciarfu dimdti ; ma di quelli, cltcperfeuerarono , picciolifjimo è il nume-

ro . Siate circofpetti,& guardate come andate cautamente, co»fiderando,cbi

edui,eh’è dritto e inpiedi, guardi di non cadere . Felice& beato è veramente

colui, ilquàle operando bene ,uiperfeuera infimo al fine : perciocbe non edui

,

che comincierà , ma colui , che infimo al fine perfeuererà ,farà faluo . "Perche

come lo ttefio Santo ^igoflino in un’altro luogo dice ; Lapcrfcueranga nel be-

ne infimo al fine è fegno di predeftinatione efaluatione . Et San Bernardo di-

ce; La perfeueranga è confumatione , & fine di tutte le virtù , ripofttorio di

tutte le opere buone
, ferrea laquale niuno vederà Dio , nè meno confcguirà

la fua fanta gloria .
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Seguita il fuo ragionamento, e dicetjual delle uirtiilia la piu no-»

bile Keina, e Signora di effe. \v', -,ù

ville cofeebe habbiamo detto, fia Bene , che ricerchiamo*

S
uoi delle vitti fiala più nobile* e quella, che alle altre

a corona

,

dotte eoa giufio titolo ella fin detta lucilia, e •

Signora di tutte [coltre unti . Quejla quiflione,ediman-

da,che qui noi vogliamo inueftigecre e fapere per via di do

i th cumcMo,& ammaeflramento per i fedeli , diuerfe volte i

fiata ventilata,& fopra (fiafonofiate diuerfe opinioni ;& all'ultimofi è ne-

rificaio, quel (he i Canonijii dicono,che quante tefie, tante fono le fentenge. De confecran-,

Belle opinioni noidiremo alcune, & la concitatone di ciò, che inqueflo fideh~
^

ha tenere, alcuni difitto, chela pii nobile delle virtù er,alhutmltà; pereti

eheerala radice, &il fondamenta di quelle. San Gregorio efìendo di quefio

tparerrm nnaJmmeltadice ; Colui che mette inferni tutte le altre uirti finga

ChumiUà, l come coliti, che porta un poco di polnere dinanzi lafàccia del ven- '."7:^'"'

te, prefio èfparfa , e gli la porta aia il ucnto , &penfando ebeportauia alcuna

cofa,di qui con grande fu o danno è acciccato . Si conforma con queflo ciò che

Sant’vJgofiinomedcftmamcntc pol lando dell’humiltà dilla Madonna, dice ; 0
vera burnitià,la quale parto> ì Dio pergli huomini, diede vita a' mortali , in

-

ttocò i Cieli, purificò ilMondo , aprì il Varadifo, & liberò le anime di quelli

„

che nell'Inferno crono . O neramente gloriofa burniità di Maria , eh'è fitta

porta del Varadifo, eh'è ajjignata per/cala del Cielo . Certamente l'humtii

di Maria è fittafiala cetifie
,
per laquale difeefe Dio alle terre. Oraveden-

doi tanti beni,che per lahumiltà fi configuifiono,difiero,ch'era la più nobile di

tutte te uirti, I{eina, e padrona di quelle . Ma non tra troppo accompagnato

dal vero ciò che quell i dicetiano, perche l'humiltà può fitrfi vittofornente, fie
~

tondo quel che l'Eci leftafiico dice . Ci fimo aleunuchefi’famentc,emalamente EcdtCì**

fi humtliano , le cui vifeere ,ccofe interne fono piene ai fhlfità, e d'inganno.

Tale è l'humiltà de gli bipoariti, che di fuori moHrano efier fanti,moltobu-

rniti,& dentro fonopieni di bipocrifiaja cui humiltà è falfa, finta , & mala .

veltri differo con San Vaolo , ch'era la fede, dellaquale dice quel vafo di elet-

tione ; Senga la fede impqfiibile è piacere , nè compiacere a Iddio noflro Si-

gnore . E Saia'vdgofiinodice ; La fede con la verità è ilfondamento di tutti Heb. *„

t beni,& è il principio della fallite , e faluationebumana •• fenga queftanin-

no potràarrivar'alnumerod?figliuoli di Dio,e fingaefia nel preferite feco-

la non potrà configuirela grata per fita giufiificatione : ni meno nel ficolo

à ucttire potrà configuire la vita eterna , CI per fempre durabile . Confidc-

randoquifleccfe difiero la fcdecfiere lapii nobile diUeuirti, &la fieina , e

Signora di quelle . Ma non meno trrauajto , che gli altri : pcrciocbc la fede

fi
trova ancora nc i cattiui Ckriflìani, &nci Demoni : de' quali dice San Già- hcob.K

corno ; 1 Demoni credono e tremano infime perla paura delle pene . Ciò fi

• ha

ni .13*11 '

>OC
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ha da intendcrenondeUafede mfufa , ma dell’aHuale-t-percioehedii-ifigli ,

e congetture , & dallaferittura , thè lorofìmo , & dacjueglratti di tredare,

uicneà generai-fi in etfi Fhabito dellafide. Etnei óattiuiChrifiianiRalafcJe

finga le operemorta. Ondelo Reffo ^fpaRolo dice; Che giova franili miei ,

che alcatto dica, che hafede
, fe non ha le opere f Tonargli mai faìuarti la

fede? Comefehauefiedetto (fecondo che Tqiiolao di lira dice) T^ott gio-

ita cofa alcunaper lafolate , & faina:ione , nò mero potràfalua> gli. Ter do-

vefirnattififa , cheqvcfUncn feppero quel che fìdifftto : nitrii aifiero con

Salomone, che la prudenza è lapiu nobile
,
perche iffo l’amòJopra ognibel-

lcg%a, C? fallite. Et cjjortavdo tutti a dotar amarUprudenza , dice ; Co-
minate per le uie della prudenza . La prudenza ti libererà , accioche la fia li-

berato da ogni uia cattiva. Et in un'altro luogo dice; Cerca,& procaccia la

prudereva : pcrciochc è piuprcticfa , che l'argento , & l’oro. Et coti di-

cevano efiere lei la più nobile virtù , Fritta, & padrona loro . Ma
•nè in qvcRo indouinuaano : percioche riè una prndengu buona ,& urialtra

cattiua , la quale più proriamente fi può chiamar’.aftutia , & fugacità ,

che vera prudenza , laquale hanno i trifli nelle opere loro. DiqueRadif-

fe Chriflo Salvatore. I figliuoli di queRo fecola (cioè, i mondani, &
trilli )

più prudenti fono , che i figliuoli della luce. Di quefia dice San Tati

io-. Laprudenza della carne, è mortela . Et in urialtro luogo ancodice

.

Laprudenza di queflo mondo, èpagaia apprefio Dio noRro Signore. *4l

tri difiero fiche la virginità era lapiu nobile , laquale è detta Jòrella de gli

Angeli : percioche
,
[come dice SanHieronimo , vivere nella carne inpurità

virginalefingafeguiregli appetiti della came,non è terrena
, ma celeile,&

angelica vita . Et Santo itmbrofio dice_j . Maggioriè la uirginità degli

huomini , che quella de gli Mangeli. La ragione di queflo è,perchegli Imo

mini uiuendo nella carne,uincono , & opprimono, emettono fotto ipiedi gli

appetiti della carne , da che ritornano marauigliofitrionfi.Magli Angelifot

ga carne alcuna , nè cofa chegli dia pena , conferuano la loro virginità , Che

la neue confanti la bianchegga nella regione dell'acre, non è da maravigliarfi

,

ne da firmar troppo: percioche non riè cofa che la contraili , nè che lefia

impedimentoperche la perda. Ma chifiondo nella terra fra la poluere , & il

fango, &*fendo calcata,& opprefia conferva lafu a bcliegga, ehmpideg-

ga,qvefioèda preggar,&filmar mollo . Chegli Angeli fieno vergini

,

exonfiruino la lor purità virginale in Cielo, douenonè cofa che gli contro

-

ftì,non è da preggar,nè filmar troppo : ma chegli huomini veflhi di carne

,

c

praticando nel mondo , dove cifono tantee tantecofe , che contraflanoe fono

contrarie alla lìmpidegga virginale , chela conferuino ,&guardino,queflo è

da Rimar ,&pregiar molto. Da queflo che habbiamo detto , fivedechia-

ro, che la uirginità degli huomiui è maggiore , che quella degli Angeli. Et
da queflo fi mofl'crod dire , che la uirginità era la piu nobile delle uirtù , &
I{eina,& Signoi-a loro. Ma quclli,cbceiucfta opinione hebbero,errarono mol-

to : perciocheJpefie volte dove è purità di virginità, abondaJùberbia, & al

-

tcregga
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tcregga di ellafleffa. Si manifefta tutto in quelle uerginipagge,dclleqitali di

-

cel’Euangelio fluito, cheglifu chiufla la porta,& non entrarono alle nogge del

lofpofo,n è agodere dell'allegregga, fejìa ,& piacere di quelle.

Seguita la materia cominciata , e tratta come altri diftero clTere la Rei
na delle uirtù la speranza,& altri la Giu (tùia.

Itri (Tadri miei I{cneraidi)dij]no,cbe la ì\eini,& Signora Ttou.tf.

delle uirtù era la Speranga.Di quefla dice Salomone; Colui^
che[pera nel Signore,è beato, il Salmifladice; Cuflate,&

vedete quanto Joauefiail Signore : beato l'Intorno,che fpera

in lui.Et S.Sgottinoparlando di quefla uirtù della Spera»

ga,dice ; 0 fperanga de’ Santi,& torre della lorfortegga,

che non confondi quelli,chefperano in tc:ma lagrafia gli infondi : non abbagli,

ma illumini;non apportifame,maflatietà.Ofelicejperanga cclefte,tu impugni

il timore delfecolo,tu diflruggi le confolationi mondane. Ter te il timore non è

aumentato,ma diminuito: per te la falja cupidità non è defiderata,per te la luf

furia èfraccaffata: per te lafuperbia èfpenta,per te l'invidia non ha dominio

;

per te tutti iuitijfinifcono,& non regnano. 0 jperanga della Corte celefle,in te

regna la Cbontà, che crede tutte le cofe chefi appartengonofillafalute&faina

tione,e appetta tutte le cofe chefono promefle.Ofperanga,tu fei quella che dri

g

gi i penfieri:tu metti altegga nella charità,acciocbe in quella perfeueriamo fin’

dia morte:tu difendi nella ebarità la tungbegga fin’al nimico. Ofperanga del

la gloria celcftc,per te ifanti Tatriarcbi /offerirono i mali con patiengar,<per te

i Trofetifojferirono,&portauanoper ugual camino i trauagli: per te gli ^ipo^

floli andavano con allegregga&piacele alla morte: per tefurono perfeguitati

& afflitti iMartiri:per te le Verginifurono abbrufciate:pcr te i Confeflorifu-

rono vituperati : per te le Pedone abbracciano ficco la limpidezza, & caflità :

per teletnaritate uiuono cafle,& ofleruano la continenza congiugale:per tegli

.

orfani pupilli,& gli infermifperano di allegrarfi,& di ridere: per tepenfano

ipoveri di goderfi : per te i peregrini afpettano il termine,&fi rendono certi d’

arrivare al fi ne delle lorfatiche.0fperanga tu fei quella,chc fai portar tutte li

cofe dolcemente,&foauemente.Ora confiderate lefopradctte coJe,diffcro,cbe la

fperangaera lapin nobile delle virtù, l{eina,&fignoradi quelle. Ma non ha

-

ueuanoben letto , comegli afta/fini
,
gliflradaruoìi,& gli abomineuolipecca-

tori hanno ancora fperanga , benché uana &pagga . Onde il Maestro delle

fentengc dice ; Saigagrada,& fruga meriti, l'ajpettar non è fpaanga ,ma

temeritàgrandc,&pagga confidanza. Et Salomone dice; Lafpianga de’ rei

perirà, filtri difiero,che la Cittflitia era la piu nobile di tutte le uirtù .Quefla rrtm

celebra , loda,e nonpoco efialta il filofofo,dicendo;Quefla è qiulla che conferita
1

in pace,& in quiete i pegni.Quefla è quella,che da ad ognuno quel ch’èfuo.Di Augu. ad

quefla dice S.^(gofiino;0fluita& lodevole giuflitia,flotto di tc,&per teregna ‘“•**

Lib.il 1 1. 1 l*

offi-

ad fiat.
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della giuflitia
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h pudicitiajimpidegga, & caflita : per tc trionfa la pace,& flcurrtà; per te

frorifee la dignità,& rendefrutto inpatientia. 0 giuflitia, colui che ti amerà,

c hiauìdiìna vi*
& Abbraccierà,feccopafferà con Moifcbcn’afciutti i fuoi piedini mare di que-

«u. Sìo mondo rubricato col flingue de" vitij ,& peccati . Quefla è la mifura , con

laquale habbiamo da mifurare le pene ,& daponderare i meriti , & igraffi ZT

.

grandi premij . Ceduto qucflo differo (benché non fingagande temeritè) la

giufliiia cfltrre la piu nobile delle virtù, f{i ina,& ftgnoradi quelle.Ma nonfcp

pero quel che fi diccffcro: percioche doutndoflar la giuflitia in megofinga de-

clinare ad vnaparte,nè ad altra(cofl come la cinta/che ftà /rimerò il corpo,la-

quale dà proportene alle membraJalcunc voltefi accofla per affettione&amo

re,ò per doni, & prefatti . Conforme a qufflo Efaia chiamò cinta la giuflitia,

dicendo} Sarà lagiuflitia cinta delle fuc reni : perche come dicemmo,ha da ftar

in mego,ojfiruandogiuftitia cefi al maggiore,comc al minore; alfcruo,come al

padrone;alpouero, come al ricco:ma quèfia che ha daftar in mego cofi come fin

ta ferrea eccettionc diperfone, fourntcfi appoggia doue che la boifaftritroua ts

CoTmion orutc cua t
s peruertita,& quella, che haueita dagiudicar rettamente,giudica ini

quamenterper doue fi itede chiaro,che nonfapeuano quel chefidiceiuno in dna.

maria l{cina delle uirtii . Mitri differo,che la piu nobile delle virtù era la pa-

tìcnga,perche ha,& chiude in fe l'opera perfetta. Onde S. Giacomo dice ; La

patienga ha l’opera perfetta. Cioè,fecondo che la glofa dice,che fa a quelli che

rbanno,operai- perfettamente;& però feguita poi,dicendo,acciochefiateperfet

ti, non mancando ne i tormenti , & nel tempo cl) è à uenire, interi riccuendo la

beatitudine Sopra quelle pai ole,che difie il noflro Salitaten e a fuoifacri Mpo-

ftoli; Tifila uoftra patiengà poffedercte le uoftre anime;dicc la glofa; La pa-

tienga è la radice& la-guardtadi tutte le ttirtù . Onde mofji con tali fentenge

differo la patienga efier fucina delle virtù;ma eglino s'ingannatiano molto:per

-

cioclx moltifi trovanopai icntifftmi, iquali dall’altro cantofonopieni di uitij,&

peccati:& però l'Mngelo difle a S.Giouanni;Scriuiall'Mngelo: cioè al Vefea

uo della Chiefa di £ftfò; Io conof:o le tue opere buone,il tuo ti auaglhnellc tri-

bolationi,& la tua patienga;perche non mormori della dilationedelpremio,

&

che non puoifcferire,nè fopportar i rei,praticando con quelli,ma ti difeofti da

tffi , & hai paùcr.ga nelle tì ibolationi,chefi fono incitate& folleuate contro.-

te,& non ti fmarifti punto fopportando ogni cofa per mio nome. Ma ho contro

di te un difetto, ilqttalc uoglio che flacorretto. Che abbaudonafti,& Iqfiiafit

laprima charha: cioè, l’opere di charitàftiilequali ti folcili effcrcitarc nel pritt

àpio della tua conueifatione. Talché da qucflo confta,cbe la patienga non è la.

Amb. iji itb.de thaggior delle virtù . Mitri difiero, chela fortegga è conforme à quello clte

**• ne iJaai libri èfiritto,l’allegregia del Signore è la uoftrafortegga.S.Mmbro

fiofopra quifio dicr,l^on è di mediocre animo laforteggafaqualfola difendef

ornamento delle uirtù,&guardala giuflitia,laqual con inejpuguabil battaglia

guereggia,e combatte contrai uitij,non effondo maiuinta,ma rimanendofempre

umcitrice.E da qucflo behbero ardimento di dire efier la fortegga la piu nobile

delle uirtù.Ma quanto eglino arrafferò,è cofa molto cbiara.pcraocbe laforteg

• •

Jfocaii?. *.

Keemia».
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^4 fruente finii accompagnare lafuperbia , & il difprcgga d: gli altri : onde

Efaia dice ; lo fami!tarò,& abbajftrò l’arrogantia,e fuperbia de’forti. E per

thè medcftmamcntcfrgliono /penderla, & impiegarla in uanitaii, per doue fi
**•

^potranno condannare^ condannati dirà ogni uno di loro quel ci/Efaia dices;
t

Inuanoconfumai,& fpefì lamia fortegga. Si che fi uede, eh: non feppero

.quel che fi dijfero . filtri dificro, che la mifericordia era Signora delie virtù s

pcrcioche ella dà ad ogni uno fedia e luogo in Cielo, cdaDio noslro Signore

confeguifcono mifericordia,fecondo quel che Chriflo nofiro Sdittatore dific-, Bea

ti ì mifericordioft : percioche eglino conjrguiramio mifcùcordtaCSanto ^igoHi

no /opra quefio dice ; La mifericordia tanto ha di efficacia, c tanto merita, che

non comporla,chc il fuo autore fin priuo del fuo premio . Egli è/crètto ; Fate sede. i*.

bene algiuflo, che trouarctc retributiont, & premio moltogrande,c fe non dal

,_g uflo, fenga alcun dubbiofi troucrà da Dio nofiro Signore. Salamoileparlan-

do della mifericordia,dice ; Viù piace àDio,& gli è più grata la mifericordia,

t
cbc la uittima,& legai /acrifido, che gli fiafatto . il Trofeta Michea volai- «

-doti dar regola comedobbiamo vfare mifericordia,& dimoQrarci , ch’ella èia

cofa,cbc piu piace a Dionoflro Signore, dice; loti moflraròfr buono qual co-

fa fia il buono,& ciò che Dio uuole da te:fenga alcun dubbio quel che da te iiuo

le è, che faccigiuflitia ,& che ami la mifei icordia . Onde vedi ndo, che con-

forme à quel chefi èdentiera di tantopregio &flimi la mifericordia appref-

fo Dio nofiro Signore , difièro, che la mifericordia era la più nobile delle virtù.;

ma in ciò erialiano
,
perche ci fono molti, che d'una bandafi cjfcrcitano in opere

‘ di mifericordia ,
facendo limofina , vcftcndo i poiicri, e dandogli da mangiare

(

v ma dall'altro canto con illiciti e cattati andamenti affaffinano il loro profiimorc

ifanno come quelli che rubano il porco , e danno ipiedi per l’amar di Dio, /fo-

gliandone uenti per uefiirne uno. E giacciono fommerfi ne’ peccati;la cui mife

mcordia non piace a Dio nofiro Signore, fecondo
|
che ifacri Canoni dicono .Et

Jn quefio modofi manifefla nonefiere lei la piu nobile delle uirtù . filtri dif-

'fero, chela temperanga era la più nobile delle uirtù . Qucfia è una delle

quattro uirtù C ordinali ; il fro officio , fecondo Sant’utgo/hno , c reprima*

,

Icf coftringcre le cattine dilettatimi .
Quello, che qui fidiceddla tempcran-

>ga,fiba daintendere fecondo S. Bonaucntura . Chefi darà la diffinitione della

temperangafnonio la natura doppo ilpeccato, nellaquale le d ilettationi catti- lue*.

* uefi leuano, leqnali fono raffrenate, & riprmute dalla uirtù della temperan-

*Z$a: & intomo quefto confile la maggior difficultà della temperanga in quelli ,

-che inquefiomondofono : & in quefio ci conformiamo con Chrifio nofiro Salita

itore,benché nonm tutto: percioche ilbaiedttto Giefu nonJenti tali dilettationi

,

,

i nè accanfentì in effe:&fepure noi ui acconfentiamo
,
fentiamo nondimeno ta-

li dilettationi ,& cofi in alcuna maniera ci conformiamo con lui,& allbora le *
'*

reprimiamo. Dionde reprimere fipuò dire una rcfiflcngarifpctto tali diletta-

tioni, che confiflono nella riprensione delle dilettationi brutte,& cattiue. Etpe

rò difiero efiere la più nobile delle uirtù . Ma quanto effihabbiano errato in que

-fto,i Filofofi dimoflrano, iqital i Ixbbcrro in fomntogr ado Li virtù della tempe-

I x ranga
,
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ratina , e le altre virtù morali: perciochc in efiì mancò lafede eia carità,&
fi dannarono .

Conclude il fuo ragionamento, dimoiando come altri diflTero,effe

re la carità la Reina delle uiriù. E finalmente fi dimoftra la perfeue-
ranza cffcrc la Rcina e padrona.

Ltri con piu alto efublimc ingegno (fratelli miei cari(fimi,
e "Padri ficuerctidi) caminando par la nera firada, dijfcro

la carità cffcrc la più nobile delle uirtù,tt[ignora di quel-

le,ddla quale S.Gregorio dice; Tacila carità,& dilettiate

ogni uirtù prende nome di uirtù
,& in ella fola confiftono

i beni di tutte le altre uirtù . Quella è detta da i Dottori

Tbeologifot ma delle uirtù: perciocbe così come la forma dà l’efferc alla cofa

,

fecondo il Filofofo, così lei dà l'efiere alle altre uirtù per dotte ella l'abbiano tù-

tolo,e fieno chiamate uirtù . E detta la carità forma delle uirtù ,& che forma
le uirtù, non pack"ellafi congiunga con efie,& dia lorofpetie, così come lafar
mafofiantiale fi congiunge con la materia,& dafpetie non alla materia , ma al

compollo . Ma è dettaforma delle uirtù : pcrcioclteper lagratia,et eharità,gli

atti dt Ile uirtù fonoperfettiona ti, perette per la charitàfon riferiti ncll’ultimoe

deuutofine: cioè nel fummo beneperfefie[io,ch'è Dio. Tiu perfetto è quell'at-

to,ilquale è riferito in Dio nofiro Signore, che quello ilquale è riferito in alcu*‘

altro fine:comealcuna honcjtà morale riferita ir. alcunfinefarebbe fiata di Dio
nofiro Signorala carità mediante laquale è amata da Dio nofiro Signorefòpra
tutte le cofc,& per chi egli è, riferiJce il J'uo atto in colui ilqualeamafopra tut

te le cofe, di onde la caritàfolaforma le uirtù : perciocbe gli atti delle uirtùfono

condotti all’ultima perfettione,& così fi dimolìra efiere la più eccellente delle

uirtù . Di quefla l’^tpofiolofrinendo a' Corimbi, difie ; Molto più eccellente

via ni dimcjlrò,& infignò par douer andar alla patria celfie. Et qualfia que

fla uia , il mrflraegli nellofiefioluogo, dicendo ; Se io parla(fi con le lingue di

huomini,e di Angeli, & non ho charità
, fon fatto come campana che[nona, ò

come timpano.che ribomba, fenga alcuna utilità,etgiouamento. S’iohauefiifpi

rito di prof,cùa,& baueffi cognitiunc di tutti imifia if,& di tuttala fcicnga,et

fefoffb tanta la mia pietà,che io diuideffi,& diftribuijji tutta la miafacoltà&
podereper fofientar,& dar da mangiare a’poueri,& non baueffi charità,niu-

nacofamigioita. Se fofietantala miafede, chepenetrale i menti d'una banda
all’altra,Je non bo charità,ninna cofafon’io quanto all’effer dcllagloria.S'io ha
ueffi tanta fortezza, che ucglia che il mio corpo fia abbi ufciato,in tal maniera,

che arda et fi Urugga,cnon ibarità,ninna cofa migioua. Onde molto chiarofi
vede che bebbero ragione quelli che difino, clx la charità era \cina, c Signora

delle uirtù.Ala non ofiante quel chefi è detto ( falito meliori indiciò ) efccòdo il

mioparcre,la pcrfeueramga in alcuna manma,èper particolarrifpctto, ben-
. L che
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chenon ajfolutamcntc nobilefr~ le uirtù,può effer detta Bucina& Signora delle

virtùiperciochefenja efianilina uirtù potrà confeguir, ni- ottener’il premio, e

la remuneratione eterna. Trjlimonio di queflobabbiamo in Cbriflo noflro Sol

uatore,ilquale difie; Colui cheperfeucrarà inftn’alfine,queflo talefaràfaine.

7qon difie egli colui che comincierà , non colui che medierà,ma colui che infitto

al fine contimerà , e perfcucrerà,queflo talefaràfaino. S. Gregorio a qurjloprò

poftto dice;La uirtù della buona opera è laperfeucratrga. Infigura di queflo nel

l’antica c vecchia legge tra ccnmar.datofi tfferifie la coda deII’animale. La ceda

èli fine del corpo dell’animale . Colui offerisce la coda diU’anin:alc,ihe ilfiacri

fido della buona opera conduce infimo al fine della deunta eperatione. Di qui è ,

cheftjcriue di Gioffilqual’era amato più dafuopadre, che alcun de’fuofratei

li,c’baueua una uejle lunga fino a’ calcagni: Ora che altra cofit è bau er la nelle

lunga fino a* calcagni, che conperfeueran^a condur la buon’opera infirn al fine ?

S. Gregorioparlando di Maria Maddalena,dice; Egli è di conjiderarc quanta

forgi d’amore batteua accefo il cuor di quefla donna , laquale ancoraché i Dificc

poli s’erano difeoftati dal monumento di Cbnflo,mai non fipatti di qnà. Da che

venne ch'ellafola all’bora il uedejfe,percheui era rimafa cercandolo con pftuera

ga. S. ^imbrofioà queflo propofito in unfermone dice; Maria Maddalena,che

più ardentementeamaua Òicfu Cbrisio ,ritornando à gli.Apofloli alla cafitdo-

ue s’erano partiti,perciocheperfeuerò prejfo ilfcpolcro.fi la prima di tutti,che

conobbe Cbriflo. Le Verginiprudenti,dellequali dice il finto EuangtUo,(h'en

trarono con lo fpofo alle r.og^e,perciò entrarono,percheperfcucrarono. S.^fgo-

flinode nei bis Domini, dice;ìqon per altra cagionefratelli, non per altra cagio

ne le Vergini prudenti entrarono con lo[pofoallenog ie,chsperche perfeueraro

no infimo al fine.La onde chiarjjfimamcnte confila laperftueranga t fier la piu no

bile di tutte le virtù, l{eina,& Signora di quelle, appare quello cfi'cr cofi,per

che chegioita,che alcuno habbia hoggifede,e credafermamente in Dio,
fi:
doma

ni rinega,& non crede in Diot Chegioua,cbe alcunofin boggi molto cajlo,fc di

mani èfatta laflcfla tuìpiditd,e Infiltrili Cbegioua,che alcunofia boggi molto

burnite,fédomani è altiero,eJ'uperbo ? Cbegioua che alcunofia boggi patiente,

fedomani non è alcuno che pofia comportarlo,& è impaiicntciCbegioua che al

cunofia boggi molto regolatole domani è difordinato,mangiatore,& ebroi Che

gioua,chc alcuno ami boggi molto Dio
, fe dimani l’abborrifce , & in tutto quel

che egli potefie,uorrebbe,cbe Dio nonfojfe Dio ,
accioche non tafligaffe ifuoi ui

tij& peccati ? Cbegioua,che alcunoftaboggi molto benignoJedomani è adira

tot Cbegioua che alcunofia boggigrande elimofmario,& caritateuole,fe doma

ni è un ladro& afiafiìnoi Cbegioua,che alcunofi dia à digiunar,& ueggbiare,

fe in breuetempo abbandona una sì nobile uirtìtì adunquepoi che cofi è,fratti

li miei carifiimi,non manchiamo nelle opere di uirtù,ma conogni coflanga per

feucriamo in quelle infimo al fine.lucilafede&Jpcranga,& nell’amore or cari

tà,nc i digium,& uigilie,acciocbepartendo da quella aita breue
,
perueniamo

à quell'altra,laquale i felice,& eterna per ilmego di Cbriflo Giefu. cimeli.

Lib.1 1 1 1. I } Al

Gregorio h«m.
*J.

Lenii f.

Lxod.az.

Vbifupr*.

Amb. In ferm.

t darteli ioni*.

Milth.**. i.

Si raoflra di

quanta eccelli

za fia la pctf«*

UCIIDU .
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Set modo di
i&afarfi ,

• >
i

AI Dottor.AquileraConfiglierodeH’Imperadore. Chei Principi

dcono cacciare, cftirparc tutti i viti] e peccatile’ loro Regni ertati _

Olto Magn.Sig.& Ce/arco ConfiglieròJ)a quefia bora confef

fo il mio peccato,& dico la mia colpa,& la miagrane colpa,

d)e fon flato troppo negligente,& molto trafeurato in non ha

uerferino alla S.V.doppo lamiapai tifa di cotcfia Corte.ma
nientedimeno non ito fatto ciò fetida qualche confideratìone ,
perche tal uolta le occupationi uoftrefon tante nelle cofe chefi

appartengono alregai Cotifiglio,(be non ui auan^a tempo da numgiare,non che

da leg gere le U ttere ,
che da tante parti diquelli f{egni uifonoferine : & bora

ui dico il ucro, che tre uolte hoprefa la penaa in mano auanti che mi rifolucfji à

doucrfcriuerui per cofe che taccio. IL la cagione,che mi ha mofio a douerferiuer

ui non è fiata,peri he miprocacciatemiglior Pcfiottato di quel c‘ho,chemi con-

tento di quefio,néperche mifateconofiere a Cefare, chefon firn Tredicatorc,ni

meno, perch’io defideri eficr del Configliofccreto/iè metto perche mifaccia fu»

Confi-fiorenti perche mi commetta ilgouemo di qttalche importante forteto,

ò mi facciagouemator tflfacfiro del Trencipefuofigliuolo,che non ttoglio que

utro coté fiofafiidio.E figli huominifoni mi cridejfero,femprefuggirebbono qurfic quat

'hc
<fourebt>o'

tro cofe:cioè,Secreto di I{e,Confidenza di Re,Tortezza di Re, Figliuolo di Re.

•o fatti'** . Terciochefi io fo un ficreto del l{e,& per forte un’altro ilpalefa, efiopcr fuo

parereprendendo di mefofpetto,mi taglia latefta . Seeglinon vuolgouernarfi

come Chrifiiano,& come buon Trincipejionfidà la colpa a lui,ma a nuchefon

fuòConfejfcre,cbenonloriprendo. Sefi
perde lafortezzaper qualcheacciden

te,comefuolefpeffo auacnirefpetialmcnte nelle importune,& trauagliofeguer

rcjofon quello che laperdi,Wquello che porta lapena. E fi ilfigliuolo del Re
riufeiffe trifìo,& inobidicntc a’precetti diurni& moralijion uicne incaricato

lui , ma io , che effendo fuo precettore non gli infegnai quel che cumeuirtuofo

Trincipe doueuafare . S i cheper niuna di tutte quefte cofe non mi muouo Si-

gnore à fcriuerui. Mala ragione che à ciò mi ha mofio,è per ricordaruialcune

cofe molto impor tanti , cheper il buon gouemo de'popoli fi
ricercano , lequali

noipotrete ricordar à Cefare,confutandolo ancora,& efiottandolo a douerfa

re,& efieguire quanto in quefta mia lettera fari firitto& ricordato, che non

farà cofa inutilc,nèfuori di quellopropofito appreffo i buoni efanti ricordi,che

noi gl: date,come uno de’ piufaui,& piu accorti Consiglieri di quelfuo eccdfo

Configlio . Et accioche non paia,che noi parliamofenzafondamento,dico,che

il Re Ciofafat diede non poca dottrina, & ammaefiramento a’ Re ,
Trincipi,

tr gran Signori, come,& in qual maniera debbonoportarfi nel loro l{tggimen

to&goucrno, tome eflit pare,& difiruggere tutte quelle cofe eonle quali Dio

uofiro Sig. è ojf(fi,& grauementc diferuito. Quefio chcbabbiamo detto,chefi

debba fare cofi ,& mettere in opera , il mofiro , & manifefip il Re Ciofifht

m quella deftrunione,ch'eglifece de monti , & tagliare di bofihi,ne’ qualigen

fili-
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filipanano

, Sacrificando. Tercioclx la moralegiufiitia ha dite parti,runa di-

fcojlarft Chuomodal male,l’altrafar bene. 2\on fi contentò, né fi fiodisfece il

l{e Giofafnt con dijbruggere t mali,ma ancora fece molti grandi/Jimi beni,e co

sì mandò Sacerdoti, e Leniti per tutte le Città del l{cgno,cbc infegnaffi.ro laleg

gedi Dio,& ifuoi i diuini precetti,e commx.ndxm-.nti afudditi e uajiallifuoi.

Mandò ancora infieme con i Leniti molti Trincipì,c Capitani, che punijfcro, e

eafiigajfcroi ribelli,inobedienti,e contumaci. Quefio medefimo (ad cjfempio di

quel buon J{e) dourebbono commandare, e mettere in opera i f{e , "Principi , e

gran Signori ne’ I{egni eflati loro . Onde del t{e, dice Cipriano nel libro de gli

*Abuft ; il I{e dehbe probibire , e dittidar: i furti, debitepunir,e cajligar gli

adulierij,drfiruggcrc i rei della tetra, non debbe confenttre,the ttituno i pergiu

ri,e beflemmiatori, nè ha da permettcre,tbe ì fuoi figliu olifacciano coJa brut-

ta,nè cattiua. IVcfcoui,& JLrciueftoui nei loroVefiottati, cDiocejì, deono

fkr mettere in opera il medcftmo,deono mandar Tredicatori,e Dottorile infe

gnino la legge di Dio,& i Cuoi diurni precetti e cemmandamcnti a’ lorofudditi,

epecore; pcrciochemedeftmamente diflrleggano i nini , epeccati , &accicche

quefio megliopqfiafarfi,& metterfi in opera, gli daràgranfauore,& aiuto, di

fmdendogli,& aiutandogli,efacendoglifpalle: pcrcioche communemente fono

perfeguitatì,e mal trattati
; periodai cagione,(fetida dolorenon fi debbe dire,

nè ficriuere) ce nefonopochi, che ardifeono dire, nè predicare la uerità, nè chi

riprenda, e uituperi i uitij,& mali del mondo . La cagione di quefio,che babbitt

mo detto è, perchefimo moltigli amatori de' uitij e peccati,e non fimo in minor
numero quelli, chegli dannofauore,&aiuto, glifanno fpalle,egli difendono;

evochifono quelli,chefioreggiano le uirtù ;e per dir meglio,
e
parlar con mag

gior uerità,non u’è alcuno, per ejfere come fimo,Unti quelli, che contradicono

alla uerità,tanti,& in sì crefciuto numero-, ilche conofeendo Seneca , dice ; Le
yirtu hanno bifogno di Dottor e Maefiro,pcrcioche i uitijfenga maefiro s'impa

remo. La cagione di quejlo,èperche i uitij ,&peccati carninano infteme molto

potenti, allofcoperto, molto noti,e maniffit; pcrcioche i peccatori il dì di hoggi

peccanfenga timor di Dio, nè dellegenti; pcrcioche non temono di efiferepuniti

da Dio,e caligati dagli huomini.Lt uirtù caminan comeJpauentate, che non cor

difeon comparere inpublico,uarmo per luoghi afcofi,ecome fi dice,perflrade ab

brufciate;e quefla è la cagionc,pcrcbe le uirtù hanno bifogno di Dottore eMac-
ero,& i uitij s’imparano fetida MacSlro c Dottore,per ejfere cosìpublici,&
noti, come fono .

Che i peccati caminan publicamente,e fuori dell’al beo fopra la$erra*

C
Sminano publici,noti,& manifefìi,e tanto allofcoperto fuori dell’al-

beoi uitij,& peccati,che boggidì iteramente,& a' nofiri tempi fttroMt

in tuttoadempiuto ciò che il "Profeta Ofea parlando co ifigliuoli (Tlfricl

nel cap.j .dijfic in quefio modo ; Figliuoli d'JJ'racl, uoiebe bautte da uedere ld

-

l 4 dio,

Due pitti M-
Ugiuflitiia*
«ale.

t>itij «’inpa*
un lenza min
ftro,& le uirtfc

no. Annuii.
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de,manifeSla,cbe tuttofi corpo tra pieno di confufione,c vergogna^ medefima-

mnttedi terrore,efpanento,e così tutto il teneua coperto. Il nofiro primo pa-

dre u(damo
,
poi che Inbbe peccato,rompendo il diuino precetto; di timore, &

vergogna, che fopraucncro in lui
, fi afeofe ; onde chiamandolo Dio, & dicen-

do; Sldam dotte fa i FfiJ'pofecon nonpicciola paura, e uergogna , Signore io Ge„.,.

fonti la tua uoce nel Taradifo , & bibbi paura,& mi afeoft,perche ero nudo .

jilauale diffe Dio noilro Signore; Chi ti moftrò, e manifeitò, che tu eri nudo,

perche tu hautffi paura e uergogrudi comparire dinanzi a me nella mia pre-

ferita e cofpetto, fe non perche rompifi il mio comandamento, mangiando del-

l'arbore fh’io ti haueua diuictato , e commandato , che non mangiagli ? Efdra Efdr». ».

volendo maniffar qucflomcdcfimo,parlando con Dio mitro Signore, diceva'.

Signor Dio, io mi confondo,& n’ho gran vergogna , di leuar la mia faccia a te

Signor mio, percioche lenofirc iniquità,e malvagitàfonomoltiplicatefopra la

n'flra tcfta,& i mftri delitti e mali fono crefeiuti fino al Cielo. La vergogna, j,, vergogna e

e dolore nel peccatore ègrandijfimo bene , e di gran giovamentoper lafciare il

peccato ; -Onde Seneca dice; ì^onfi debbe,nè fi ha da lafciai la ungogna ,
per- fim0 benc.fit ri

cioche rutto il tempo,che durerà nell’anima, fmprcui è luogo di alcuna.fpcran
J^i

e

t

d

t

1°
il

p"
l^l

ga di rimedio » Ecco Signor Dottin e, come anticamente caminauano i peccati w .

tra qutfte due riuc di timorc,e di vergognai così fi cunfigMua,& impetrai!

a

pii dono delle colpe,& indulgenza de peccatile ciuefla era la cagione per laqua

leipeccatori conjeguiuan lagratta c perdono di' loro mali, delitti,c peccati.Ma
bora dice il Profeta 0fica, chevannofuori dell'albso d<ffnft, cfparfi fopra la ter

ra,cheogni cofa portano dietrofc,c che nauti è cofa,che gli pofia refifiere,& op

porghfi; perciochepeccanoJcnga t>mor di Dio,e vergogna dellegenti

.

Dimoftraqualmente è grjuilaimo malepcccarc lenza timore,e ver

gogne: e conclude la lettera. .

Ertamente gli è grauiffmo male peccar fruga timore, &
vergogna di Dio,& dille genti. Vn'Intorno sfacciato, che

non ha timore di Dio , nè vergogna delle genti , che non fa-

rà, ibernai fia ? Vpndebbe alcuno marauigliai fi
del ma-

le ih’
t
gli fa , ma di quel che non fa . Et Je una donna è

sfauiata, che ha perduta la vergogna , Dio ve ne gnardi di

ejfa . "Percioche, come dice iftdoro, quel chefa ncÙ’buomo la ragione
,
quel me

dffimo fa nella domala vtrgrgna. La ragione nell’intorno lo fa efjer huo

-

mo ragionevole, & Jonabilc, & che per tale fiahauuto, e reputato; mancan-

do, e perduta nill huomo la ragione, lafcia l'huemo di efier ragionatole;la don

na perduta,& abbandonata la vergogna,lafcia di efier donna (perche natii ral

mente la donna ha da effer uergognoJd)c così ladonna sfacciata,non c male, che

. non fàccia. Di quefia inuerecondia,e mancamento di uagogna, riprende Dio

ncftro Signore il peccatore, dicendopar liicrcmia al tergo capitolo ; La tua

fi onte
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fame ,fe defiderano egerfatui dall'ultimo incendio dell'infermaifuoco.! a moglie
di Lot riguardando in dietro connettila infatua difiale, fufatta condimento di
ondegli altrifoffrro faial i,acciocbe non foffirofreddi,& negligcnti,ma che con
Jonitna prudenzafignardaffno.Si cidimoflra qui meiéfimamente,&ficida ad
ìntelidere,come debbiamo andar innanzi, cpcrfcucrarc nel ben cominciato, non
mancando,nè tornando in dietro nel?opere di nini),ma perfeueravdo infin'alfi*
ne. Egli è qui da ponderare,e molto ben confidcrare ciò circi Serafico Dottor S
Lonancnturafopra qutfto dice; La perfiucrangafi dice in tre modi. In un modo

ad i'. arg. lapofeiicranga fi dice,la uolontà difoffcrireetolcrarc le pafficnifingafallirne
to alcunot& in quefio è parte dellafartela. Ilfecondo modo (i diceperfiueran
ga il buonpropofitodiperfiucrare nel ben cominciato infili alfine;& così è una
certaproprietà appartenente à ciafcuna delle altre uirtù . Il tergo modofi clria

A ma perfeuermga la continuatone della buona opera,e del ben cominciato infi-
no alfine. Laperfiuerangafecondo i Dottori Tbeologi è una uirtù jpetiale,alla

qualefi appartiene,che nelle opere uirtuofifogh ifca,& babbia duraiiouefecon
do chefa bifogno,& è neccgario. S.Tomafo dichiarando,& manififiando co-
me Ia perfiuerangafta vna uirtù freciale,dice; Secondo il Filofofofia uirtù èap
frego il difficile& buono . E di qui è,cbe doue occorrefpetial ragione di diffi

-

• •'
• cultà,ò dibene,quitti è lafpetial virtù . L'opera della uirtù in due cofipuò ba-

ttere bontà, & difficultà . In vita maniera nellafatie della opera
,
perchè fi

• prende fecondo laragione del fuo obietto proprio . In vn altra manieranclla
fiega diuturmità,& duratione del tempo. Tcrchc in quella bora,chealcuno iti-

fifa» & fià {aldo& cofianteper lungo tempo in alcuna cofa difficile,ha fpetial

difficultà . Di onde dimorar lungo tempo in alcuna buona opera infino al fine

,

<ìr confumationc dell’òpera,appartiene a uirtùfpetiale. adunquepoiché così
è,così come la Tempcranga ,& Fortegga fonofpetiali uirtù

,
pache l’ima di

ege regola,& moderale dclettationi del tutto,che dafi ha difficultà.L’altra re-

....
gola i timori,& le audacie ne ipericoli della morte;ilche medefimamente è mal
to difficilefecondo che è infi medefimo. Cosi dello{lego modofi pafiueranga
è vna fpetial virtù,alla qualefi appartiene in quefio,ò in altre opere virtuo-

fe fopportare diuturnità, & prolungaiione di tempo fecondo cb’è necegario.

Ber. ia fpift. Di quefla uirtù pai landò San Bernardo dice ; Vnacofa,ò Chriftiano, voglio
ridurre alla tua memoria,laqualemai nonfipartirà da ega,& è quefla; Ver

-

Jèua a,perfeuera perfiucra,perciocbe nonfarà coronato fi non colui, tire legit

-

timamente combatterà.Colui con ucrità leggittimamentc combatte,ilquale in-

-

fino al fine nel fatuopropofitoperfidierà . L'ilìego Bernardo in un’altro luogo
dice; Tcita via laperfiueranga,il feruitio non ha rinumciatione,&premio,
nè il be»eficiogratia,nè lafortcgga laude.Se l'aflutiadi Sanfone, & fapien-
ga di Salomonebauegcro battuto pcrfiucranga

,
quefiinon farebbeflato priuo

.

ru * della fapienga,nè quello delleforgc.S. Hieronimofopra quefio dice; W* ibuo
ni Chrifiiani non fi cercano iprincipe,ma ifini, ildiuino Vaolo cominciò male,
e finì bene: Giuda traditore cominciò benc,& finì male:è lodatotiprincipio di
Giuda,mai!fin dellafua dannationc,ttfellonia,è condannato.S. Gregorio mede

fima-

H ; *ron.



£ V Jl 11 T 0. lif

fintamenteparlando della perfcueranga , dice ; In vano i fatta alcuna buona

opera, fé aitanti iltermine,e fincdtlla uita ella è abbandonata,c lafciata: per- cari fine, Scia

cicche i;,damo corre colui ilqualeprnna, ebearriui al fine del corfo fi fmarri-
p«rf«ue»anM.

fccyC manca . Così ci fono alcuni , cbencl principio dell’opera fono molto cal-

di, ardenti , ma poi diuentano freddi ,e negligenti , &finalmentemancano nel

bene operare , nell'opera buona, che con tanto calore baueuano cominciata. Ang. adfia.

Sant’^fg<fiino frinendo a' Frati dell’Eremo, trattando della perfeueranga. cer.r.

quanto eccellente virtù ella fia,dicc, Fratelli carifiimi il diuinoTaolo dice ;

’Ffon può eficre coronato fé non colui,che legittimamente combatterà. Tfiuno

legittimamente ccmbatre,fe noti colui, che nella campagna al fine combatte, per

dòue con gran ragione è coronato . adunque poiché così è, non è cofa trop-

po grande hauer ben cominciata la buona opera ,& quel eh’è buono , ma be-

ne}; lodcuolc, c cofa perfetta il finirla,& terminarla . Moltifi trouanofi qua-
'• ’ 1 ••

''

li cominciano cofe mollograndi,ma quifli tali mancano . Molti uanno al defer- .

,

to,ma pochi pajfano alla terra dipremifi ione . on ui difpiaceia fratelli carif-

fimi l'hauer cominciato cofegrandigie habbiate fàftidio di tener falde le cofe co

mir.ciate
,
poichéfapcte,ibc la ptrfcueranga infoi ma il merito; da colore al prò

pofito di bene operare; premia colui che coire ; corona colui che combatte ;
^oliecoftdet

& guerreggia, & guida , e conduce tutti al portodclla falutc. Queftaè la peifcueranaa.

tiefle lunga delfanto Ciob , chearriua infino al fine . Qutfla è la utfife del Sa-

cerdote tanto lunga, che arriva infimo al fine de’ piedi
. Quella è la coda dell’

animale, laquale fiamo tenuti,& diligati a dar,& offer ire à Dionoflro Sigilo- Compmtione ^
re . Quefta è il calcagnodella buona operaiione, e.finta opera

. Qutfta è una uir unia/on mot

ttì, che lega,e congiunse Dio noflro Siguore. Qiuftaè qutlla,cbe ogni bene in- *5
“(jj

forma . Quefta è la uirtu dellapeifeucran^a,con laquale fono coronati di lau-

roi Martiri per la quale le Vi rgini fono coronate di palme, per la quale i

Sacerdoti,& confifiori fono fnblimati,& tffaltati
.
Quefta è una vefieferrea

alcuna ruga di peccato,tufttcfer.^a macchia,bontà fengamalitia . QtuCbrì-

fliano, che cornineiafti bt ne, guardati dinon cadere
,
guardatiforfè che non ve-

vifii uerde à tempo mi tempo deU'affìittione, acciocbc non ti Jeccafft : guardati

di non eficre comparato al fieno, eh; bora nafce,e nfiofi fccca . adunque poi-

ché così èfratelli,affatichiamcci:& affaticandoci peifiueriamo, lauoriamo,&

babbiamo perfeuerantia . ^4fiatichinji tutti i Monaci, perche ritengano; affati

thinfi le Margini, perche s’infonnitio;afiaticbinfi le ucdoue, perche perfeuerina

nella i<iduità . Ccvfidcrate,e con attanione riguardatefratelli, che tal uolta il

demonio incita,e conducei feruidi Dio ad a con bene, per trarnepoi da quel he

ne qualche gran male . Contra qivfio infui to del Demoniogioua,& è moltopo

telitela pcrjeucranica fola,accicchc conbuon fine fieno conciufi e finiti i buoni Qeanroffiro*

principi) ; perche ilprincipio col me%o\,& ilmigp col fine concordino, e non

fieno dimrfi l’uno dall’altro . Cominciar il btne,efinirlo col male , che altra co- opera e non fi*

fai,fenoli fkbricar, & compone cofnnonflruofci Quella opera imamente
ni,là '

è quaft chimera, & cofa monftruofa, cheha il principio della ragione,& il fi-

ne della fcnfualità .Quando qucfto fifk in quefta modo, alla humana tefla è di

huemo.
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Ragionamento fatto all’Imperatore, fopraquei uerlì del fecondo
Salmo di Dauid,che cominciano ; Et nunc Reges intclligite : erudi-

mini qui iudicatis terram. cioè: Horaadunquc Rcafcoltate,&c. i

quali l'ommariamcntedefcriuono l’officio de' Re, c de’ Principi. E
materia notabile, e li tratta con marauigliofa dottrina.

Jlcra. , Ccfarca , Catbolica Maestà . yfccioche con pii» or • #
dine , & meglio poffiamo interpretare , efponere quei

verfi del fecondo Salmo di Dauid , che cominciano : Ho-
ra adunque l{e ajcolute , &c. che la Maejià noitra per

fua gran bontà mi ha commefio gli dichiari , fia bene che

fommariamente intendiamo prima la fentenga de’ ueifi ,

che gli precedono , & per quali cagioni il Trofeta reai Dauid fi mofie ai

auijaril{e dell’officio loro: Conobbe il Sereniffimo t{e Dauid, illuminato dal-

lo Spirito fanto , cheil{e,& i Trincipi haueuano ffiefio à /predar Giefit

• Chrifio nojlro Signore,& che non fi gouernarebbono per le fue leggi
,
per rcn-

dtrfit eglino certi , che qiiefla ei a la Strada pa doue haucano da riufeir me-

glio con le loro imprefe,& i loro I{egnifarcironopiùfirmi,& con quejla con

fidanza haueuano da dire ,fe non già con le lingue , almeno con le opere
,
quel

che al principio del Salmo in nome loro dice per quelle parole; pompiamo

le leggi di rffi ( chefono Iddio Tadre, & il fino figliuolo ) non ci Jòmmettia-

mo al loro giogo, & dottrina . Doppo qucflo flibito gli auifa Dauid, quanto

Tùl a. s‘ingannino,(y uadinofuor di ftrada quelli,che contra Giefu Chrifio, ò fenga

Giefu Chrifio,& lefue leggi fanno conto : percioche per più che fi configlino,

&fiaccianopiù apparecchiamenti, et con più diligenza figouernino,meditati

tur inania: & non folamer.tctuttobadafinire inuanità ,nèriufcirannonel-

lefue imprefe,ma ancofai anno, che Iddio fene rida delle loropagaie, & la sù

in Ciclo dou'egli è, fi burlerà de' lor configli,come alieni da quel chcillorooffi

-

• do domanda,& farfi debbe . Et non contento Iddio di queflo (diceua Dauid

)

chefeperfcucreranno in perfeguire,ò difpreggiar Chrifio Giefu,& laJua dot

trina,cbelo baueano afdegnar tanto, clxluigli trattarebbe afpriffimamente,ct

dital fortegli difiruggerebbe;thenon poteffiero temporalmente rifarfi,& che

patiffero per fempre. Fedendo adunque tutte quefle cofe ilTrofcta , & con

quanto pregiudicio dellagloria di DÌo,& dell'honore di Chrifio Giefu,& an-

cora con quanto grauiffimo danno di fe medefimi i I{e fi dipartano da Giefu

Chrifio,nè hanno perguida la fua dottrina, gli eforta, che neprendano un'al-

tra,fc uoglionofar quel che deono all’officio loro,etflabilire,& profperarei loro

1\egni : O' infieme ton quefio lo ifiejfo Trofeta Dauid illuminato dallo Spirito

8c M»t- fintogli rr.ofira qualfiala ftrada,che deonoprender per queficparole^ •

theiiit. i Hora adunque I\e afcoltate ,&foppiate : imparate quelli, che giudica

-

WaU. - te ia ten(U #

*"* x Scr-

ini illi illi
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- 2 Serviteti signore con timore , & allegratevi con ejio lui con paura .

3 Impalate la difciplina, riceuete con abbracciamenti,& con baci ilfuofi-

gliuolo,accivchc nonfifdtgr.i alcun dì il Signore ,& uoi con tutte le cofe uojlre

non periale.

4 Quando all’improuifofi accenderà l'ira del Signore , beati quelli,chefi

confideranno in lui.

David illuminato dallo Spiritofanto (SercniffimoTrincipe) auifanel pri-

mo utrfodice cofe, lequali fono molto ncceffarie a' Re, & Signori,& infont

maà tutti qui Ili, che hanno ilmaneggio delle RcpublichealMondo. Lapri-

ma è,che impai ino , &fianoJaui . Lafeconda , che bora ,&fubito fenga di-

latiene alcunafi lafcino infegnare. Inquefto commandamento,cheDauidfa i

Re, a lor min;siri da parte di Dio , ci dimcflra,clx non reputa lo Spiri-

toJar.to , che fia fapienga la fapienga bimana
, fe non è accompagnata con

C IESV C H Ifl S T 0,& ccn lafua dettiina. 2\(è meno ha per buono il

governo del Monio,che non fifa per leggi dell'Evangelio. Se vogliamo , Sa-

cra Madia , Immotamente giudicare quel cheDauid qui dice, trotteremo

ptrutriià ,
chea chi manco quefio auifo quadrala’ Re: percioche non è chi

più configli habbia , ni chi dipiù huominifavi fit ferua , nènie chipiùcura,

nè chi più dilìgenga ufi in quii che al governo delle fue cofe tocca,che effi.

Che quefiofila così ce lo infogna il Si remfjimo Re Dauid nella bifloria,&prò

-

foia,della quale nel principio del Salmo uà trattando , douedicc, che per far

le loro terrnmalioni , chiamano le diete, fi congregano e ratinano moltipopo-

li,fanno grandi confulti, concoire d'ogniforte digerite , Re , Trincipi , Ton

-

tefice,e magiftratiii quali apparecchi,fe noi con occhi Immanigli riguardiamo,

neparrà,che non parla David con quefla , ma con un'altrafortedhuominipiù
fproueduti , & negligniti ne’ loio officii , &goucrni. Ma, poi che con tutto

l’apparecchio ch'tjji tengono, Iddio commanda che impal ino, debbiamo inten-

dere, che manca loro alcuna cofa per eficr compiutamente fiuti ,& che i confi-

gli,& teminationi bimane (1 on tutto che paiano prudenti,& fonie) nonfono

così,nè mai riuniranno a quel thèpretendono
,fe prima non fonofondatc fo-

pra la legge dottrina di Dio . Di maniera, che Iddio pei- Dauid comman-

da a* Re, che liccntiati da gli bimani configli , & prudente del Mondo, cer-

chino la fapienga di Dio, &da qutlla fi lafcino infegnare ,& fecondo que-

fla goucrnino i loro Regni,& tutti facciano l'officio loro, fevogliono godere

di qiullo . Buona è la prudenza bimana , util cofaè la fapienga del Mondo ;

ma Jequefle cofe non vanno in compagnia delle leggi diDio,& tutte infume

non entrano in configlio,& efiaminano le cofe che fiottano, mai non ritifeiran-

no : & quel che comincieranno
, farà nano& nulla ,& in nulla finirà . Ter

-

cioche dclfuna dice l’MpoFioloTaolo ; Sapicntia huius mundi, fluiti-

tia eft a pud Deum , & Dominus nouit cogitationc* fapicntium ,

quoniam uanx fune. Come per effempio ce lo moLtrò Dauid alprin-

cipio di quefio Salmo, dicendo, che buona; & che IDDIO fene ride di

qucllacmedi cofapagga, & fingagiudiciò . Dall’altra dice ; Pruden-

ti»
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-tia carnis.mors eft; & fapientia carnis , inimica cft I>eo . Di marina
cl)c ancoraci«/i trouino ben prouifli difiapìenga,& prudenza birmana,fe la di
uina fapienga manca, pur hanno di bifogno d'imparare, et dihauer per maefìra

la fcrittura J'acra,& la legge di Dio , come precetti , che Iddio gli fa, & per

gliefempi de'fatui Refiuede. Etacciocbenon poffano mouere alcun oracolo,

& impedimento in queflo precetto, nè pofiano feufarfi; dicendo,che nonfape-

uano , quando detieuano imparare ; lo Spirito Santo , come buon Maeftro ,&
precettoreinfogna loro il tempo,dicendo nello flejfouerfo -.NunCjHora, (di-

ce egli) è il tempo, & fenga dilatione . T^on è Iddio amico di lungherie,nè di

m 1 * tardità, maggiormente in cofedi uirtù,&pietà. Fuol clic fenga dilatione (in-

dino lafita legge,&fi goucrnino per quella. Et uuol ancoraché quando i Re,

& i Trincipi leggeranno nella Sacrafrrittura alcun buon’auifo, ò la falliran-

no da' lorConfeffori,Tredicatori, Religiofi ,& dotti , & pij Ijuomini , & che

Re°ficcU
conforme ri forno Euangdio , alle diuine leggi , & alle confiitutioni della

no . -Chiefa , che fubito lo imparino à mente, &lomandino in opera , & penfi-

no,chein quel punto fentino la noce dello Spiritofanto, che dice loro . Nunc
Rcgcs in teli igitc . Hora è il tmpo £imparare,non lafciatefajfar quefla occa

pone. Con molta ragione porrebbono penfare i Re, &i Trincipi in queflo no-

**rcn»'di qu* flr0fec°k> cos t turbato,così pieno di heretici, &fhlfi dottori, & hipocriti ;&
fti tempi

. ancorapieno di adulatori, & bifognofo di buoni, & fedeli amici, che chiara

-

mente dicono il uero,che Iddio gligrida all’orecchiadicendo ; Nunc Reges (fi

-quando alias ) fapitc, & Iudices erudimini , Il Re Giofia , comertar-

G' fi R fn
ra ^bifloriade’ R**ui(fein un tempo molto turbato ma Iddio gli diedeun co

«o'icgiufto
.** *ì buon auifoper remedio di quei mali , che toflo che fi trouò la legge di Dio ,

fifecedifcepolo di quella ’.riufclcosì buon maeftro dallafua fcola,cbe confor-

me à quella,& ufando in ciò della prudenza di alcuui Sacerdoti,et Trofeti,fu

luto procurò di riformar la Religione,& reflaurarc l’officio binino, dando ordì

ncchefimaniftftaffclauolontàdi Dio al populo, & che fi faceffe . Qutfh

buon Reoljeruò il precetto di queflo unfo ; Nunc Reges erudimini. Quan

do commandiamo noi alcuna cofa digrande importanza,& uogliamo, che hab-

bia effetto, non fedamente folemo affegnare il tempo
,

quando fi debba man-

dare in opera , ma ancora diamo l’ordine, che in quella fi bada offieruare ,
per-

che non figuafli il lor difegno ;
così Dauid, ò lo Spiritofanto per lui, poi che ha

' " commandato a’ Re,& a’ lor Configli,che imparino la legge di Dio, & che loro

ha detto il tmpo, per leuargli tutte leoccafioni di non accettare ilprecetto ,&
affettionargli piu allo filidio della legge, moflra la flrada , chehanno da fegui-

re\& dà il methodo , & forma , chedcono ofteruare nel loro (Indio, & di-
*

. chiai a infieme con queflo qual i debbano effere i frutti de’ loroftudi
,
pei-che fia

• i -a conforme allafua uolontà queflo efercitio,e dice; Seruite il Signore con timore,

allcgrateui in efio con paura; laprima regola è che fonano . Strana coffa

,

dr

neramente difficile a' Re,che fono affinefatti a commandarc, & efiier obediti , il

dirgli cheferuano: ma po che col nome di feruirenonfioffèndejfiero, nèprtn-

» deff'ero occafionedi partirfi dalla fuafcola,& rifiutat e urla tosi buona intro-

duttione
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datiione,qualè quefla, clx par impararegli dà ,

fubito il Trofeta dichiara me

glio qneilo,& dice che’l patrone,che deanoferuire,non è huomo,ma Dio eter-

no del Cielo , & Signore di tutte le coj'e create . fficl chegli infogna ancora %

Chela uerafìrada di regvar,&godere d'urta quieta,& felice uita, è[aggiogar-

ftaqu-flo Signore : perciocbe, Seruirc Dco, (comecommunemente fi dice) te .

regnare cft.Tenne anco lo Spirito Santo in quefla prima ammonitionc conto

‘della natnra>& ingegno de’ fie,& de’ "Principi
,
perche non s’infuperbifeano t

credendo chefilano nati per commandarJolamenteipcrò fra bene , che intenda

-

no, che ui è un’altro maggior Signore di loro,à chi deanoferuire,& à chi deano

fnggettarfi, & render'ancora conto , comiminifiri ; clx fonofuoi , & polliper

fa mano di Dio in quel grado,per mantener ilpopolo in pace,et tranqutUità,pcr

ìhefiano protettori dellafuaCbiefa , &difcnjbri della fua legge , &dc' mi- Ef*i* <•.

niUn,che lapredicano. Subito il Trofeta pone le leggi ,& le condiiioni , con

le quali deanoferuire , &fogne nellaforma,cbe deano tenere , & dice t la
timore, &: exultareei ctim trcmorc.co» timore,con ognireuerenga, &pie
hd hhoI,chefumano . Tflon dimanda qui lo Spirito Santo a' I[e, chetemano Dio ioan.4.

delmodo che fono temuti i Tiranni,V i crudeli buommi.-pcrciocbedi quifio ti

morcpcr S.donarmi dice ; Timor non eit in charirate. Da quifio timore fcicubcdit».

dafee un’odio, <$“ abbon imento dille opere di chi temiamo,come quel commuti

detto neinfegna; Odcrint dummetuant. Il timore adunque , col qual*

Iddio uuol efjerferuito,& che imparinolafua legge,è con una Rima,con un ri

/petto,& con una riitcrcnga grande,qualportano i buoni ,& dedicatifiglino,

li a’ loro padri;& le honefle donne a’ lor mariti. I qualiper il ualore,dignità e

granrifpetto , clx a' padri , ò mariti portano
,
gli temono . Tqon procede cUp

quefio timore odio, come dall’altro , ma unoamore , & gran uolontà di obedi-

re,& compiacere in ogni copi à chi temono. Oltre à ciò
,
quefio timoregene* (*»•

ra in quelli che temono confidanzagrande nella bontà,& mifcricordia di Dio^
& unagrandiffima cura, & diligenza di compiacerlofempre, & di non darli

cagione di alcuna offcfa.Ma piu tofio per tutte leuic, & modi poffibiliprocuri

no comefia efjaltato,riucrito ,& glorificato. Si conforma quifio precetto coti

quello che Salomone ci dà,parlando in quefla maniera;laiùum lapientixri

mor domini. Dimaniera,clxiltimordi Dio è la prima lettione , clx dcon*

imparare quelli,che uoglionofeguire il Signore,&faper lafina legge : è anco-

ra la prima mofira , &fcgr.o delfrutto , & profitto,cht nella/cola della fua,

dottrinafacciamo. Ma perclx alcune uoltefiiole accadere, che i cattiui hipo-,

oriti fingono temereDio , nel modo che babbiamo detto , foggiunge Dauid 4
queflotimore un altra circonftanga , & celadàperfegno,acciocbe conofcia-

mofe in nei è finto, ò uero, il timore,che dimofiriamo,& anco negli altri il neg

giamo ;&dice ; Exultate ei, ^tllegratcui con lui, &in lui. ^fllegreg^

ga,& piacere di cuore non fi può trovare in quelli , cheper odio,ò per paura
tirannica , ò finta,tcmono,ancora clxmofil ino eflericn mcnte il contrario. He ^
rodetemi GlESV CHBJSTO di quefla maniera, ancoraché dàfegni , che

da uerolotemè;s‘informa delfuo nafiimento,fa congregationi de’ Saufidice con

' graiide
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grande infiamma , & anfietà a' Re,che lo auertifcano dì tutto quel, che del no

-

nello nato intenderanno:& di piu dice,che anco lui vuol andar <z adorarlo.Ma
con tutto quefto gli mancaua /’allegrezza interna , della qual trattiamo bora :

& coti l'angelo,comebuon interprete dèli’interno,[copre lafua hipocrifia,&
chequei apparecchiamenti così grandi,& quelle dimoftrationi di timore, era-

no diligerneper batterlo nelle maui con minorfatica ,& l’aderation cheuoleua

fargli, era torgli la uita,come per l’opera moftrò poi. Il timor di Dio ne buo

-

ni,& verifcrui,come Salomone dice,allegra il cuore,cagionagrande allegreg-

•ga ,&piacere , &ancolunga uita,& iti vltimode fuoi dì fi chiamerà con-

tento colui,che temerà il Signare,& nel dì dellafua mortefarà benedetto , &
preffo Dio trouerà gratta,& ne’ fuoi dì usuerà bene , come dice il fottio'. Qui
timetDominum, facietbona. Dimodo, che domanda Iddio a’ Re, & a’

Giudici della terra,& a tutti,fertritio con vero , & non finto timore . ^idun

-

Z
ue, mentre che iRe,& i Vrincipinon aiuteranno la Chiefa, non efialtcromo

i Religione,non ameranno ipij,& religiofi huomini ,& odiaranno quelli che

nonfaranno tali : & mentre che nonprouederanno di Tqftori, di Gommatori,

&di Giudici nelpopolo di Dio
,
fecondole fue fante leggi,mai nonferuiramo

Dio come deano,&faranno priui di quell'allegrezza interna ,& del ripofo di

tonfeienga,chepone Dauid perfogno per difcernere il uero timore ,& collodi

Dio,da quello chenon è tale :&perche alcune uoltefuccede,che l'interno pia-

cere , & il teftimouio della confricala cheprocede di far quel che fi è obliga-

tonelfcruitio di Dio
; fuoi effer cagione che gli huomini fi [cordino,& chenon

perfeuerino in quel chehanno cominciato : però per rimedio di quefto fog-
•

giunge,dicendo chefi allegrino di ciò; ma

,

Cum tremore. Dcono adunque

allegrarfi con paura,temendo, & dubitando femprecbenel fuooffirio,& uoca

rione non manchino. Et fempre con Vado MpoftdopenfinoN ih il mihi con-

fciusfum,fed non propterea iuftificatus fum. 7qèfipenfino,cotne in un’

altro luogo dice

,

quoti iam accepcrit,& perfetti fint,fedputeni fé non-

dum comprchendifle : chepenfino,che mai nonfonogiunti allaperfettione,

che l’officio loro gli dotnanda ; & così ujeranno il rimedio , che a perfeucrar di

beneinmeglio l'Mpoftolo Tadomette: c/o^.quae retro funtobliuifccntes,

adea qux fune priora extendenre?feipfos,&addeftinatumfuper-

nzvocationisbrauiura contendane. Tiene quefio l’^dpofcdoTaolo per

così buon’attifo,chefubito nellofteffio capitolo , auertifee a quelli , che de gli of-

fici) loro vogliono renderbuon conto,che loftguano dicendo; Quicunque er-

go perfetti fumus , hoc fentiamus . Ricordiamociadunque nel melode

piaceri,che le noftre anime fentono,difar bene fofficio noftro uerfo Dio ,
chelo

babbumo da feruire Cum tremore,accioche veggbino,&ftiano all’erta. Fin’

bora lofpirito Santo per lo Rigai Vrofeta Dauidha detto a’ Re,&a tutti quei,

che amminiftrano offici) nelpopdo di Dio,& [appiano quel cheper l'ammini

-

[trattone de’ loro offici),efia gli dirà. Gli diffeancora il tempo,diccndo,chefu-

bito, & fenga diluitone lofaccino . Diedegli dipini’ordine,& metloodo,che

deano oflertiare nel loroJtudio,diccndo;cheferuendo,& temendo il Signore, con

alle-
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adUgrnga ,& paura . Hora gli infegna quel che princìpalrnennte vuol che

imparino
,& in quai libri debbanofiudiare,cioè,in Giefu Chrifio,& nella fua

dottrina: & dice così ; Imparatela difciplina , & riceuetc con abbraccia-

menti , & con baci il fuo figliuolo. Qual difciplina fia quefia , che vuol che

imparino,lo ifiefio Dauid in perfona di quelli,che non fi
uoglionofoggiogan al

le leggi dell'Evangelio , & dottrina di Chrifio , & dellafua Chicfa,ce lo dìfic ,u

al principio del Salmo,perquefle parole ; pomperemo le fucleggi,& caccia-

remo da noi il fuogiogo. Quefle leggi,& quefiogiogo,fono ilVangclo,& tut-

to quello che è conforme alni , come lo ifiefio Chrifio ne infigna per San Mat- Matt,‘-

theo j Iugummeumfuauecfl,& onusmeumlcuc . Di manierante ta-

citamente qui riprende Danidquclli, chcnon fi uogliono fottomcttere alla dot-

trina di Chrifio',& dice , come per cottferuarfi ne' loro Rfgni, hanno fallato la

buonafirada , C'irinfume con quefiogli infegna quella uia,cbe deano prendere

,

accioche fempre godano le loro dignità , & ojficij , che farà foggettando-

fi con ogni obedienga alla difciplina,& inftitution delfigliuol di Dio nofirofi-

utano l{e , & Maefiro . La dittione , <Apprehendite , fi conforma con quel-

la,cbe al principio meff: ,
limitando il tempo, nel quale d:ono imparare : cioè

,

Nunc , Hora . Tqè dàad intender per qucllaparticella ,
imparate, che offe-

rendoli la occafione d'imparar alcuna cofa,dalla quale ritornigloria à Dio, e£*

a Giefu Chrifio fuo figliuolo , & utilità alla fua Chicfitychela imparino;& di

tal forte la prendano, & tengano poicofifalda , & confiantemente,come quel-

lo che J'olo debbe eficr argomento, ó~ fortezza ,& dtffa de’ loro ì\cgni,&fla- »

ti: nèui fia alcuna ragioneper laquale fc là lafcino fcarnpar di mano , Zirla

feordino poi che l’haranno imparata ; lafciando di metterla in opera ,
per mol-

ti oftacoli , & impedimenti , chel demonio gli metta dinanzi : perciochc

fc la lafciano paffar di lungo per inauertenga,o difpregio, forfè che non gli ri-

tornerà vn'altra volta dauanti coft tofto . Sentì GieJ'u Chrifio nofiro tanto il

difpregio della fica parola , & caftigò cofi feueiamente il non hauerfi ferai-

to glihuomini delle occafioni , che per la loro infiitutione , & cognitionc del-

la fua dottrina
,
gli prefentaua , cheglifecero ucnir le lagrime fuor degli oc- ue •,,•

chi : & dice San Laica , chepianfe fopra la Città , dolendofi della mina fua

,

& increfccndoli , (he gli huomini con la loronegligenti ,& difpregio dcll'E-

uangdio foffero carnefici di fé fteffi . Etperò in premio d una cofi grande iti- di Hittufiiem.

gratitudine, profetica lafua ruma temporale ,& eterna :& la ragione che di

ciò fi dà, è Quia non cognouifti tempus uifitationis tux. Laitifita,cbc Luti»-.

nonriccuì , fù Giefu Chrifio , & la fua dottrina, & con gran dolore efcla-

tna dicendo ; Felice te , fetu conofceffi boggidì quel che ti date dar/alate, pi- *•*“*£•

aita. eterna • 2j6gli cffctnpi di CioJjfht , di Giofia » & d altri babbi#**

mo nella fcr ttura Sacra veduto la pace , & tranquillità cofi grande , che Id-

dio diede ne' loro f\cgni
,
perchebibbero cura del culto , & ferii itio di Dio . ... t

"Piaccia alla mifericordia itrtmeafk , che i/i quefio nofiro Jccclo non noglia ca

-

»

fiigar per quefteguerre, edifeordie la negligenza , che ni è nelle cofi dintne,et

il difprezgio delifuc leggi. Ifcnferà F.M. quefio caftigo ne'fu oi PregniJe lei

Libimi. * m-

* \ w* » \
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imparerà la iifiiplina di Ciefu Cbrifto ; veglio dire,fi batteri non filamen-

to aa-adi intenderla molto bene, & gouernarfiper quella , ma fi ancora fa-

rà cagione y che nel fio popolo vi fia la ifleJJ'a diligenza,fi farà inftrumsn-

to perche fi cftcmi la difcipliiut della Cbiefi , & le coniìitutioni , & conci-

li}

,

O' decreti : fe perfeutrerà in feguire gliauifi de*pi} , dotti , &rcligio

-

fi biicmità : pcrcioibe pir quifi i vicre Cicfi Chifìoà rifilary . M.& à por-

tarle la mena dilla pace , & tranquillità (tinta , cerne dice : Qui uos

audit,meaudit; qui uos fpcrnir,mc fpernit. Se conte San Hkrcmmo

€7 altri traducono , vogliamo interpretar quiSo verfo
,
piu chiaramente co-

nofeeremo quel che cctr.manda Iddio » tbc imparino i Re . & traducono co-

sì : adorate pnramiT.tc,riciuite il figlinolo con abbracciamenti ,& conia-

ci . Come fe piu ibiaro baueffe detto ,
fcruitc il Signore, & fate , che fia

fcruito pitìa,& far.tamtr.te , con ogni amore& beniuolen^a , & con prote

-

fio di fogge ttione fatta a Giifu Cbrifto , & alla fua dvttrina . T^on fanno

i

Re quel chi dtono all'officio loro , nè meno i Coucrnatori dilla terra , fe pur

particolarmente effi temono il Signore, &fi allegrano in lui , ma infime con

qu:flo poi chefono miniftri puliichi di Dio, & bornio la cura d’altri
, ègiufio,

chepubicamentefacciano fide del timore , &riucren%a che à Dio, & à de-
fili Cbrifto fiofigliuolo portano , & procurino che faccino il medefimo quelli

,

che faranno fitto di loro , Et fibitolo Spirito Santo dichiara il modo , che fi

di bbaofferuare nel dare il uaflallaggio,& l’obedicnga a Gufi Cbrifto, dicen-

do, che con abbracciamenti,& con baci loriceuiamo . Tcrihci Re, & tut-

ti J'appiano meglio , come irono dichiarare l’amore , & obedien-^a che a Dìo fi

deue
, fi accommodail Trofia alla contentine maniera

,
che fra fi glibuomi-

ni vfano,pcr cimifirare amore,& figgeteione tra effi. La cctttmune ,& piu

vfata maniera, cheper qurfìoglibuommi tengono,è il bacio dii uolto,& quel-

lo delle mani , Con quellodel uolto manififiiamol'amore,con quello dellema-
ni, l’obid e •ga& uàfiallaggio: l’uno,& l’altro fanno i Re,quando efequifeo-

ttoqucl ihe Daitid in un’altro Salmo dice ; Aperitc portai Principe* ue-

ftras
, & elcuamini porrx sternale* . Ter qual effetto loro commandi

quefio,[obito mito fieffo verfoildice : perche intretRcxglorii. Quando

s’apronole porte al Re della gloria , finon quandodi cuore lo firuono , & fi

chiamano figliuoli della fua CbicJ'a ? Et quando la nutrifeono col latte de’ lo-

tv!{cgni, & fanno rbedieir^a con la tefia in terra i Quando edificano le fine

mura, cbó fonai Cbrifiiani, pietre uiue dell'edificio. Quando riccuono ilni
della gloria Gicfi Cbrifto Saluator & Bfdcntornoftro con abbracciamenti ,

fi non quando aprono la porta,& danno a uttorità dipredicar a'fnoi minijhri.

Quando fonengono a’ Trcdicatori della fua dottrina , & quando fanno ,

tbel’Euangelio fu da tutti intefo, & da quello fia il popolo nudrito ? Ter
quefto non balliamo noi il tefiimonio dello ifieffo,che dice

.

Qui uos audir,

meaudit: qui uos rccipit, mereeipit : &qui me rccipit, recipiteum,

quimcmifit ? Oltre a quefiere ne fono altre porte
,

per li-quali entra

CH ESISTO ne’ Begni : cioè , la buona prouigionede' yejconati, in ta-

li
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lìperfime,qttati in tal cafoft ricercano i buoni Concilij,& dìfdplina Ecclefia-

fiica , laqu alconferitala buoni dottrina , & caccia via quella cbcticn èta-

le . Sono ancora le porte , non meno , te fede , &gfi ftndi, dalla cui edifi-

catione , & riformationc ritornagran bene alla Cbiefa : come ancora dalla ne

-

gligcnga, che in cjfi fifuol tifare, proccdcgrandijfmodanno,ccme da gli effem-

pi di San Marco , de gli ^ipofloli , & ci Giulìcno^Apcfiata fièchtaramcn-

te veduto ne i libri facri . Sono fi.ialmcrtc porti per CÌmfio i Configli,igo-

verni , le vdienge , & i Ciudici dò" Regni , i quali fé faranno buoni , &giu-

fti , & pietofi , ricaleranno il figlinoi di Dio con baci , &faranno , che gli

altri lo riceuano ancora . Di qurfia maniera adunquei Remparcrannoia di-

fciplina, riceueranno ilfiglimi di Dio , come Dauid commandaua nello iftef-

fo Salmo , per meglio perfitaderei Re , & i Ciudici della terra, che vfafie

-

ro gran diligenza inriceuere l'Euangelio con ogni riuerenga , & alleggreg-

ga , & pudico teflimonio del vafjallaggio ; mefé le cagioni eh; lo mqfiero à

dirgli
,

qual fofie l'officio loro : & perche con piu riuaenga , &autorità

fojjero riceuute dal .'.tondo , & meglio le imprimsffcro tutti nel loro animo

,

& manco fi potejfero ifeufare per ignoranza di ciò , introduce Viftefio fi-

gliuol di Dauid parlandonclla prima , & dicendo quel (he Dio dijfe , che del-

la Maeftà ,&gronderà del fuo haueua ab eterno deliberato : cioè darli tut•

to'l mondo per la fucafone , & l{fgno . Volle qutfto-auifarDauid i Re ,

& tutti quelli, che à Gieft Chrifto , &alle fue leggi non fi vonanno fotte-

mettere , che indarno fi affaticano ,
poiché non potranno riufcirecon quel-

lo , che di quefta forte imprenderanno . 'Perciorbe Iddioka pervnoinuio-

labile decreto detenniuato , eli dar tutto’l mondo à Ciefu Chrifto fuo figliuolo

,

& darglielo non già per fauore , ma per propria, & legittima heredità -

Le parole della fermegga , & fccurità , che Ciefu Chrifto Tiene delJuo Re-
gno, fonole feguenti } Io fono (die: Gieft Chrifto) eletto Reper Dio fo-
praSion , monte fanto fuo . Et per maggior categga ne dice ancora il de-

creto eterno del Taire . faprail fuo Regno , & grandcgga di quello : cioè

Iddio mi parlò per quefie parole ; Tu fri mio figlinolo , & io ti ho gene-,

rato . Domandami, che ioti darò per heredità legniti , & la tua pofiefi-

fone fi fenderà infino allitermini della terra . Tiro Re ( come fe detto ha-

uejfe ) voi fete in grande errore , fecredete liberarmi dalla fuggettionc di

CicJ’u Chrifto , & dalle fue leggi , & fevoi penfxtc per quefiavia fiubi
-

lirei vofiri regni : poiche vedete voi , che IddioTadre ha dato tutte le cofe

create alfuo figliuolo . TUt vi dico ( dice Dauid , &è la feconda cagione

che mi moffeà dirai l’officio voftro ) che feìn quefta maniera di viuere perfe

-

ucrarete , & non vorrctte abbracciar Gl E SV CURI STO

,

& go

-

uernarui perle fue leggi , ouero finta , ò negligentemente quelleqff'cruere-

te; Pappiate che vi} apparecchialo gran caftigo in quefta vita , & nell’al-

tra . Tcrò fitte di modo ,
che non fi /degni in alcun tempo il Signore,& voi

con tutte le voftre cofe periate . Et inquefio Jdegno così aframente vitrat-

terà , che permetterà , che ci filano tra voi guerre, difcordie,& travagli :&
K a. di

mole per le*

quali ChtUto
entra «ci *i*
jgui.

fatoledellafec

mezza,& fieni

tà del Regno
di Chrifto

.

ffalm.i.
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'

fe
ài qacfia maniera getternera il mondo in uirga ferrea: come dice David,dal-

la qual cofaprocederà la ttoflra mina , & diiiruttionc irreparabile : così co-

me un uajo di terrafatto in peggi rifar non fi può, ma è di]prtelato , cr cal-

cato da tutti : & in fine, Loquetur ad cos in ira lua
,
gliparlari molto

in colera , dicendo : Ite maledici in ignem xtcrnum . Et all'incontro

tutti quelli che quando all’improuifo fi accenderà l'ira del Signore , confiderai!

no,& baranr.o[pernierà inlui,farannobcnti. lo non dubito punto,cheV.M.
farà anodi quelli, fe fifarà difctpolo della legge di Dio, fe dà cuor , &
con le opere conofccrà Gl ES V CH R_1 ST 0 perfino Signore, Cr unico

SaluatOì e
, fe abbraccierà lafua dottrina , & per quellafi reggerà nelgoverno

de fitto!Regni:fé riccnofcerà la dignità ,& stato , nel quale Iddio lo hapollo

\

et di dògli renderà le gratie:feJccrctamete,&pubicamentefruirà Dio nell
’

officio Juo;cbcfarà, tenendo principd cento con Dio,& con lafina confcienga

,

difendendo, & aiutando la Chiefa, & ifuoi minrjlri,prefintandole con la con*

firmaiione del fommoTontifice ,buoni Tartari ; dand'ordine elìcle fede, &
gli Iludi filano riformati ,& fi tenga conto con quelli , come lefonti d'ogni in-

Jlitutiotic
;
procurando ancora , dìeper li Concilia ,& autorità Ecclrfiasli-

<a
, fiauo tolti via alcuni fcandali, che ci fono nella Chiefa di Dio , iqua

-

liJono grandi cflacoli del fervido di Dio , & del?ampliadone della fina Chic

-

fa,dando ancora buoni G oucniatori , Trefidenti, Configlieri, & buoni Citi-

dici al popolo
, che in pace, & in gìuflitialo confeniino , chelìabbiatio par-

ticolar cura de' ponevi,degli orfani , de foreflieri & delle ucdoue ; & fi por

tino bimanamente con tutti. Se dhqitefie cofe , (come habbiamo pienamente

fecondo la volontà, crfcrittura di Dio, & tefiimonii de Santi trattato) i Re ne

faranno conto,& V.M .cometutti afptttiamo, &giaha cominciato, falueri

l'animafua, & quelli chi Prediranno ancora.,Alihora con grande allegrala

renderemo legraiie al Signore ,
(reme il Re Hiran lercndeua

,
perche bavetta

dato à Davidun figliuolo cosìfauio)diccndo;Laudatofu il Signore,che ha da-

to a’ Catbolid Renotiri Signori un[uccefiore, &ànoiun Re così fauio, &
così prudente, che h.t intellettopergommar la cajà del Signore,& lafina,chefa
no laChiefa,& i Regni fuoi.Tiacqtte à Dio, che V.M. najceffie al mondo per-
chefotte Re, & Governatore in questifuoi Regni : perche gli lì 1 amatojern-

pr:,&gli uuol conferuar lungo tempo, annninijlrandoglipermego di V.M»
ffuftitia,& ugualità,& tutto quello che conforme alla fua legge,& officio dì

un l{e buonohabbiamo dctto.Mllhora diranno tutti(quel chela Reina S aba di

Salomone diceva)Felici fono i uofiri popoli, i uofiriJuidili, &uaffialli, cheui

affifieranno,&fruiranno,& obcdiranr.o ; &pregarcmo tutti à Dio, con Da*-

mi: Signore, diafidate alRe : aggiungi Signoregiorni a’giorni del tuoRe,
& gli anni di quello filano papettti . H.ìbiti in verità ,& in mijericordia

con Dio , fitto la fina clemenza , & protettione eternamente** . Miete
ci auxilium de fanfto

, & de Sion tuere eum: & orane confili uni

eius confirma . Sit fidelis domus cins , & regnum cius ufquc in

xccrnum ante facicm tuara : & thronos ciuj fit firmus àugi -... ter.
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ter, & benedizione tua benedicatur domus ferui tui in fempirer-

num . licitetutti noi dobbiamopregare il noflro Signore Dio, che dia à V. M.
per il mego di colui , ch'ivcra folate, vera faluationc, &vera protettionc *0,B4,

del mondo, & l\c di tutti ific , Giefu Chrijlo . Alquale col Tadre , & Spi-

ritojanto fi renda borirne
, fi rendano laudi, gratie, & benedittioni per fempre

mai . Amen.

ADon Antonio di Mondezza Vicere della nuoua Spagna.Tratta l'o-

rigine , Se principio de gli Anelli , Se perche colà gli huomini
gli hanno adoperati . £ lì fa mentionc di molte , Se piaceuoli

antichità.

f Lluflre Signor,& Cefiirto Vrefetto,Gonfaluo Femandeguo

firo Camaricro mi diede igiornipafiati una lettera di vofira

Signoria,laqualera tanto uecchia,quanto a mefu moltogra
ta,del che non mi fon marauigliato : percioche ritrouandoui

uot algouerno del Mondo mono defiinato da Cefare,& io ef

fendo occupato nel uecchio mandato da Cbriflo alla predica-

tione Euangelica,non è da marauigliar,cbe la uoftra lettera fia intardata otto

mefi à uetùrmi alle mani.Ho adunque uifto,& letto quanto in quella mi ordina

te,&maffimamcnteil dubbio intorno alla inuention degli Anelli, chedifiateui

dichiari,laqual cofa Signor mio uoi potreflehauerfatto dimanco di non raccom

mandarmi,fi perche conofirola mia ignorcmga.fi clx nonfo quel che alcune uolfe

mi ferino, sì ancoraperclxmi dubito fate ciò folo per intender apprefio poco

quanti piedi d’acqua pefea la mia barca,&non già per imparar da me.Mapur

fia comefifia,che effendomi uoi patrone,et io conofcendomi per uoflroferuitore,

come tal ui rifponderò, & feruirò in quefio col mio roggo ingegno, domandati

doni attentioneperò:percioclx mi credofarò un pocolungo,e trapafierò i termi

ni delle lettere,che miffiue chiamiamo.Et rifpondendoui al dubbio uofiro,così di

co; Sappiate adunque, chefra tutti i concieri,& ornamenti che lo ingegno,& in

duflria (ò per dir meglio la uanità humana) ha trouato& inuentato per l’orna Anelli,& la lo

mento& compoftura dell''Intorno al miogiudicio niuno uguaglia, ò almeno non
I# l*ttaMÌB>**

auangaà quello degli Anelli, sì nellabellegga,efottigliegga,sìancora nella

ftima,& udore : percioche oltre che laforma,&fattura loro è rotonda,ch’èia

piu perfettafigura di tutte,fono nondimeno sì leggieri,&fiottili, che poniloftar

in un picciolo dito della mano,efifanno delpiu eccellente metallo di tutti i me
talli,& con lapinfcimata bellegga del mondo;cioè, l’oro,e le pietre,& legioie

di gran ualore:dimodo,che trouò l'ambitione,&prefontione humana l’arte,&

il modo, come in un ditofrag.lepoteffeportar un Caftello , ouero una Città , ò

grande intrata,ò facoltà, portando come ejfiportano,il pregio,& la uduta di

quelle,fi comefiappiamo,cbe alcunegioie uagliono;e che ciòfoffefenga oftacolo

,

nè impedimento dell'ufo,et effercitio della mano,equefio ben chein parte babbia

t. Lib.IIIL k } fin-
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feruito,&fcruadi litri effetti,& modi,come
fi dirà,commnnmaueHfincprm

cipale è fiato,& l bora dilettaiione della uifia ,& oftentaliene , Afapparenza
di riecheggia,&gentilezza.Di quefia cofa adunque sìJlinata,& tifatacifard

ben dire alcune antichità,<& ueuhiegga, che noi rmouiamo fcritte, maffimcef

ftndo tante,& sì dilelteuoli . Trima, chiftafiato l'inuentore , ouer la confidi

ciò,ei non fipuòfaper certo dalle bifiorie : perciochc quel che alcani dicono,che

per la memoria di Trotheo,chefingono i Torti,che Gioue imprig ònò con le cote

nediftrroin in unofcoglio,& che lo lìbnò Hcreole, con no!onta di effòGiouc,

con patto però, che fempreportale in ditoun \Anello difaro, con una parte di

pietra ligata in quello , in memoria dellaprigione , & che quefia fu l'origine de

gli ^(neUi;Tlinio,& altriauttori Gentili l’hannoperfonata, noi Chriflia-

ni,che alcuna di quelle uanità loro non ammettiamo,non hifogna trattar di ciò*

Qycl che io ho in quefio perfama opinione, è, chegli tinelli nonfu inuentione

di un’huomofolo,ma che moltigli indoninorano in dinerfi tempi,& luoghi:par-

rioche non è cofa di tanto ingegno, che dal ligarfiunfilo ai dito nonpotefic com-
prenda-, chefi pctefiefar un'anello d'oro,[ò chefia diferratonegli tifaronogli

antichi Lacedemoni , & Romani
,
quantunque eglino nobili(fimi , auanti chefi

ufafie tanto lo ecceffo, Ar difordine in tutte l'altre cofe,di date poi rimafe in co-

*uwi«flcio
Ja qurfper cerimonia in Romamandar gli fjrofi alle fpofe loro ^fucili

diferro. Intorno alla uecchiegga,& antichità loro^Plmioè di opinione,che in

tempo dellaguerra di Troia ancorgli huemini non nfonanogli -Anellitfrcndcn
do argomento che Homero fcrittor di quella guerra non fa alcuna meniione di
vintili,nè delfigidar con quelli

, facendola de’ monili& bracciali,<& delfer-
rar& ingroppai- le lettere,& di altre cofe, che à luipare , che feall'hor*rifu-
rono ^Anelli , non baierebbe pofiuto lafriar di fame mentione , nella qual cofa.

Tlinio s'ingannò forte , & lo argomento ch’egli fa, è molto debole : perrioche
piu di j fo.anni auanti fu Giofcf, che laguerra,& difiruttione di Troia , Ar-

ieggiamo nelle biilorie del Genefi, che nonpuòfallare , che quando ejfo Giofef
efpiano il fogno à Faraone f{e di Egitto,&luilo fece gouematore,& fuo luo-
gotenente mi J{egno, fra l’alt)e mlegne , & ornamenti che le diede, fi leuò lo

-ine!lo del proprio dito,& lo mifein quello di Giofcf . Et non folamcme gli

.
doueuano vfare allbora i Re,ma ancora molti : perrioche di Giudafratello del-
lo fiejfo Giofefleggiamo , che quando la htlliffima Tbamar fua nuora Cingan-
nò nella rivada

, fingendo effer meretrice , gli tolfe per pegno il bacolo , Ar
Panello che portaua , & doppo quello , in tempo di Moife, che fu anco-
ra 400. anni auanti la guerra di Troia , tremiamo memoria di tinelli ,

quando fi fcriuono nell'E[odo gli ornamenti,& drappi, che baueuano da met-
ter in ordineper il Sacerdotio di ^iaron fuo fratello, Ar de’figliuoli fuofdel

-

laqiul cofa nefa ancoragran intcntione Giofefnel iif.lib.dcÌUantichità:dimo-
do che piu antichi fono gli sturili , di quel cheTlinio congettura. Ma come
egli mancajje de/la Scrittura diuina , non è damarauigUar non haueffe co-
gmtione di quel che habbiamodetto . Et ancora egli fa argomento dell'vjo di

RfOma , ddqualprincipalmente tratta in queflopropofito,& in Roma, fi come
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lo iftefio "Plinio affermi , fu ri poco l'vfo de gli vinélli

,
quelli d"oro alman-

co, che nelleHatue de
1
1{c, ch'ifri baucuano nel Capitogli, in fole quelle di •

Tquma,& Seruio Tullio fi trouauane ,&<lx continuamente non fi ufauano

fenon di ferro, come di fopra /sabbiamodetto , & in quefto cofhime durarono

i Romani lunghifiimo tempo ,
che folamentc a quelli y chcandaMa.no perjfm-

bafeiatori a' He,& natiom ftrane, fegli daua del publico theforo, lincili d'oro Anelli i tu

per honore , & autorità dell'ambafcìeria , & che ancor ne trionfi, non fe gli

mattonano fe non di fa ro
,
quantunque gli mctteuano nel carro corona di

oro,& doppo col tempo , come questo fi corrompere,& slargqffe fece legge

in Hpma, che niun plebeo, nè huomodi baffo forte non potefje -portar inci-

li d'oro , ma fidamente era concefio a gli Equiti , ch’era un certo fiato fra i

Tatritif ,& Senatori,& il popolo , come bora poniamo dire , che fono i no-

bili, ò canalini fra il popolo,& i Principi, &grandi Bai oni ; & fu quello

de gli tinelliJlimato in tanto , chena come far Caualiero , ò Centilhuomo in

concedn grdtia a uno di pota portar incili d’oro indito,& pn quellona

-

no gli Equiti conofeinti,& diflinti dal popolo
, ficome lo iSlefio Tlinio , &

Dione& altri fcriumodel modo , che i Senatori ( che anco gli poteuanopor- '

tare) fi conofceuano,& fegnalauano per la vefla chiamata Latoclauo , eh'effe . « '-a

foli poteuanoportare, ch’era teffuta, &lauorata conporpora , fi comeancora

afferma Tlinio. &pcr gli Equiti fi chiamauano gli anelli,^Anelli Equefisi,

& coti gli chiama Horatio;& non fi concedeua quefta infegna , & priuilegio

de gli anelli
, fe non pn gran confa, & prodezza notabile, apnfonc di certa

qualità , & lignaggio ,& facoltà : benchéna bramato , e procacciato tan-

to, che come tmauolta Giulio Cefarc parlando a'fuoi militi ,& foldati
,
gli

promefie molti doni , aliando Udito per fegno, che atteninebbea quel che

prometteua, come hoggidì fi fuol fare, ejjtintefero , che gli fkceua fegno di

darglipn priuilegio li atticilidi oro, ch’era fargli Equiti . e ben vero, che

doppo , che in I{oma regnauano gli Impnatori
,
gouentandofi tutte le xofe

pn fattore ,& uolontà di un fedo , ci fu in quello ( come in altre cofe) difor-

dtne,& effo,& fi concefie quefta preemiuerttia,& flato ad alcuni , che non

lo mnitauano, &così lo trottiamo memorato , & notato, & alcuni auto-

ri, ficome fi potrà vederechiaro in Giuuenale , & in Suetonio nelle yite

di Cefare, & di Vitcllio . incora appare , che la legge , che probibì gli

Anelli d’oro alla gente plebed, non doueua efin fitta , & che ei a grande

tvfio di quelli al tempo della feconda guerra fra Romani ,& Carthaginefi ,

quandovinnibale vinfie i Promani nella giornata di Canne ,pncioche Tlinio,

Tito Liuio fcriuono, de gli vinelli d’oro di quelli, che morirono in que-

lla uittoria , mandò effe vfunibile tremodij,ò mifure piene a Cartbagine, -coftnme di

ò forfè furono tanti morti, & fitti prigioni tanti dello flato de gli Equi- Cenh^taefi

ti, che ballarono per quefto;& così diccTlutarco, ilqual ancora racconta ciò gu^^u*
nella uita di vinntbàle . Be’ Carthaginefi ancora trouiamo fritto, che tan-

ti tinelli confentiuano , & lafciauano portare
,
quante erano le guerre, nel-

lequali baueuano ritornato -, Marco Tullio Cicerone rincora nella quinta

K 4 «4-
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oration cantra Vene dice,che i Capitani Romani ufauanodoppol'haucrriporta
torna gran vittoria, dora’ Secretori loro infera, <&premio di tinelli d!

ciflhTgintV oro * Vn altra cofa è da notare in quefio medefimo propofito prima di ue-
n ci portai de nir à prouar con effempi , di che cofe babbianoferuito, & dove ufaronogli ^4-
E indir.

tulligli antichi, & quella è , ebene’ principii loro, & ancor fempredoppo

perla maggior parte fi hanno portato nella mano finifira , & nel dito propin-

quo al più piciolo di quella ; & Tlinio dice , che in quefio ifieffo dito haueua-

no Anello le Statone di Tfuma, & di Seruio Tullio l{egi, erper quefio

è chiamato dito Anulare: perciocbein Latino tinello è chiamato ninnine-,

la confa, et ragione di quefio rendono alcuni àiferentemente;a Tliuio gli pare,

chefoffe ilfuo principio rifpetto , & ucrgogna, come di cofa , che pareua

ecceflv^rfuperflua curiofica, portar tinelli : &. percioche nella mano fìni-

ftra fipotrebbe portarpiù afeofo ,fi ufiutaportar in ijuclla: percioche dice egli,

che fe noi uogliamo dire , clx fu per non impedire , ni disturbar lamano de-

lira, perla guerra, lo ifieffo conueniente ui è nella finifira con lofendo, ciré

in quella fiporta . filtrifono di opinione , che foffe quefio
,
per portar pii*

ftTintorno" ftcure k pietre de gli tinelli: percioche di quella manofi tifatia manco corn-

ili anelli . munanente , & che in Uifi clcffe quel dito per più difpaflo

,

er manco occu-

pato nell’ufo della mano . Manobio, ebe mette quella opinione, &anco-

ra quelladi Tlinto;ne mette un’altra, cioè, che dal cuore à quel ditodifeendt

unneruo , ò uena ,. & finifeeindi;& per honore del cuore
, fi giudicò , che

meritafie corona quel dito con corona d’oro . <Aulo Celilo conforma con

lui . altri dicono , clx per uiadi medicina, accioche la uirtù, & proprie-

tà delle pietre de gli tinelli gioui , & camini al cuore , fi mette in quei

dito
,
per cagione della venagià detta, rincora mette Manobio altre ra-t

gioni, perrifpettodc numeri ; conformealla dottrina degliEgittii , che ho

giudicato non cjfer importanti: questa ultima è quella che più ueggio fe-

guir , & approbar ; conciofiache ancora fi portarono dapoi , drhoggidì fi

portano ne gli altri diti ddlc mani
, fi come diremo, il primo ufo, & fi-

ne principale per ilqual furono gli Anelli intintati , dicono alcuni
(
tra*

quali è Macrobio ) chefu per figtllare , formando, & intagliando in quelli

ligate publicamente alcuna imagine , ò impreft particolare ; & cheda quella

principio pafiòal refio che bora ueggiamo, & perchefofie meglio falua-

to, impartendoli ma': dal padrone-'. Già puòbeneffer, che quefio foffe

(osi , almanco tra’ Romani ; perche neramente in quefio furono curiofiffi-

mi,& diligentiipoiche oltra le lettere,figillauano le cafie ,
gli armari, &an-

co le borfe , in clx haueuanole chiaui.& Cicerone dice difua madre, che in

-

- fino alle botte del ninofigillaua ,& i uafi ancora, per leuaruia lafojpitione

»
1 chefofieflato rubato il nino di quelle . Certo quefla ufunga di figilLzr con gli

***
’ anelli è antirbiffima , & di ciò fe ne trouano molti efiempi , cr hisiorte .

Tfel tergo libro de’ I{e leggiamo , che legabtl moglie di ^fchab He di

Samaria, figillò coni’Anello del He certe lettere., nelle quali mandò à do-

mandar la morte dì T^abot , che doppò gl i fu data,fu quefiopiu di mille e cin-

.
que-
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quanto anni aitanti la fondanone di poma . & quando Daniel fu gitta-

""

to per cibo a’ Leoni
,
per ordine dtl pe Dario fit figillata la pietra con ìaqual «» •-

fi ferrava ileortile,ò grotta de' Leoni,col fuo Anello,& con figilli de’gran-
di Baroni,& Trincipi del fuo pegno, che pare bauejfero quel coflume di figil-

lar inficine col loro i{e, come
fi folcita vfar in Caffiglia nella confermationc

de i priui!egif , & gratie che fi concedevano ;& come ho detto
,
per figillar

coti fcolpiuano , ligauatto pietre inanelli, & era quello fi ordinario

,

che l'alto Toeta Jijfe ; Agnofco man um,gemmarci q. fidekm; cioè , Io co-

nofeo benela lettera , & la pietra fedele , intendendo per il figillo, che con la

pietra fu Jlampato & perqueffo fempreproeuraitano,che fojfe da! maggior
pretto ,& uahr , chi potevano, maffimamentc i I{e , &hnomini grandi

,

fra*
'
J *

qualiè molto illuflre , •& eccellente hifforia quella dell'anello, & figillo
v' /k0 ' J

di Tollerate tiranno , & Signor dell’Ifola di Samo , & di altre Ifole &
terre: l.iqual benché par fu fattola , è nondimeno hijìoria ueriffima , & per
falcia recita Cicerone nel libro de' fini;& Strabono , & Tlinioancora in "<**•

due parti ueriffnni autori , & anco Herodoto nellefuehifforie fcriuono ciò io e figillo" di

lungamente , & dicono, ch'era la pietra di quello Anello una Smeralda ,
?olic‘lieai‘*

la qual chiamanano Sigiratoria •,& perche jtgnaua , ò figillaua con quel-
>i0 ’

la , che in breue fortuna pafl'a di qneflo modo . Qurflo Tolicrate era poten-

te, & riccbifiimoVrincipe , & gli erano fuccefje ri felicemente tutte le fu

e

cyfe, che mai non haueua ueduto danno , nè meno perdita alcuna , augi quan-
to faceva,& uolcua ,gli fuccedeua allegra , & projperamente

; onde dubi-

tandoli egli della volta della fortuna, & della regola commune ; cioè, chemu-
lto pajfa quefla uita finga alluna aueifità & fatica , egli lauollc pigliar

uolon ariamente , credendoli pagar con quella ; & fu l'auerfittà , che git- f
tò egli in mare quello fuo .Anello , & pietra , ch’ero d'una fattura , &
yalor grandijfimo . La qual cofa fece egliun dì mctteniofi in una galera in

altomare, doue lui ifleJJ'o gittò lo cimilo inacqua . ilche afferma Herodo-

tohauer fatto per configlio diAmafi pedi Egitto , col quale bauea fato pa-
ce , & amicitia . Succtffe poi che in capo di alcuni giorni un certo pesato-

re gliprefintò un pefice grande, & billiJfimo,& volendolo acconciar il cuo-

co per darglielo à mangiare , trottò il detto Anello nel budello; Uche fu re-

putata cofa digrande maraviglia,& grande felicità di Tollerate ; ma nondi-
' '

meno intendeiìdo ciòAmafi fuoamico pedi Egitto
, dice Herodoto,ck'glife-

ce intendere , che non uolca piu la fila amicitia : percioche un huomo , che

sì uenturvfo era flato, finga dubbio gli fuccederebbe alcuna auerfuà, del-

laqual toccafle parte à gli amici fuoi j & così auenne poi, che per ordine

dtl Pe Dario ,
gli fu fatta guerra ,& offendo prigione di Oronte fuo Ca-

pitano,fu dal medifimo fatto appicare , ò crocifiggere
,
fecondo che allhora fi

ufaua . Qtafio dice Tlinio , che auitenne dugento e trentanni doppo 1‘edtfica-

tione di poma , & che in fuo tempo qitefto Anello, & pietrafi vedetta in

poma nel Tempio della Concordia , Et quantunque paia difeordar da Hero-

doto i percioche dice , chela pietra era Sardonica, C Herodoto afferma ef-

fe-
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fir Smcralda, giudico vi fra errore di Hampa: perciocbe "Plinio dice in quel-

lo iftejfo Capitolo , che per la Tictra dì Talicraie gii detta , che in fico tem-
po era uiua , fi filmano intagliar Smeraldi ; nella qual cofa lignifica efifer

Smeralda . Di altri Trincipi,& Baroni antichiffimi balliamo bijtorie,&
memorie , che figillanano con gli anelli , & pietre loro

, ficome leggiamo

di Mlejfandro Magno , che per dar’ad intendere ad Efidiione fuo] fauori-

to , che tacejfe , & non dicejfi quel che hauea letto nella fua lettera , fi

leu'o l’anello , & figillo di dito , & glielo pofi alla bocca , figillarido-

-

gliela con quello . Sono autori di ciò Quinto Curtio ,
& altri . Di Ot-

tauio xAugufio fcriue Suetonio nella fua tòta , che al principio cominciò à
sigillo dì Otti figillarcoh la effigie d’uria Sfinge , che i Toeti fingono efiere'un monfìro co-
mu>An*uft0 • meHarpia , che interrogaua gli buomini , efi non gli fapeuano rifpondero

J,

gliamag?aua fubito;&perche qucfto figillo cominciò àfiandali-^ar i Roma-
ni,dicendo, che la Sfinge di Ottauio qualche interrogatione , ò Enigma doueuo

portar fico, lafiiòquel figillo, & figillo poi con l'effigie del Magno ^flefi-

fandro, & alcuni fuccefioridi Ottanio, figillauano con la fua effigie,tutta al

•Origine dell* naturai da eccellenùffimi ficultori . Tlinioraccontaciò; ilquale fcriue anco

-

ua'suu Sc'm»
rae

l
ue^ C îe balliamo detto della Sfinge,& di altri figlili, come fuquellodi

iìo.

1 1
Mecenate gran fuuorito dell’Imperator Ottauio, ilqual figillaua con l’effigie

d’una Ranocchia ,
che con efier animai molto timido , dicenano in Roma , che

tutti haueuano paura della Ranocchia di Mecenate; perciocbe con quel fi-
gillo fi fiuodcuano,&pagauanograndi tributi, & entrate . guanti queflo,

TompeoMagno figillo con l’effigie d'un Leone ; & per il figillo, & anello

di Siila fippiamo, chefufiitò lagucrra ciuile fra lui& Mario, chefu lapiu

'crudele,&fanguinofa,che mai fofife al mondo . ilqual era la effigie di Bocho Re
di Mauritania-, come cor.fignaua lugurta prigione à Siila : della qual cofa (co

me Mario fifegenerale di quella guerra,& Siila fuo Legato) belle tanto do

lorc,&fi finti sì incaricato,chefu cagione della difcordia,&guerra,chehab-

biamo detto efifer fuccefifa tra loro due . Et ancora dice Tlinio , che per un
altro anello fi cominciò la guerra fociale di Roma

, per la diffieren-^a , <&
inimicitia fuccefifa in un certo incanto

, fra Drufo,& Scipione ; & così ci

fono altri efiier.tpi de’figilli de' Trincipi particolari , cioè lafcio à dietro, per

t 'fi** ^un&° • De' Bimani più antichi Uggiamo alcuni bauer figillato

gu'inciii!*
e
con le loro proprie effigie, & ritratti, cioè portaitano di intaglio nelle pie-

tre de gli anelli
, fi come afferma Tlauto , introducendo un certo Ruffia-

no , che conobbe nella fioltura d’uno figillo , l’effigie d’un faldato fuo ami-
co. Et doppo , che fuccefifiro gli Imperatori in Roma, volendo adulare

i

Trincipi loro, portauanone gli anelli l'effigie de gli Imperatori, & figU-
lauano con quelli ; di modo (per concluder già in queflo articolo) che dal

principio loro fi ha vfato, & fi vfa hoggidì al mondo figillar con gli anel-

li, per quello che di quefila materia frappiamo, chi con le propriearme,& chi

con diuerfi , & uarie fkntafie, & effigie, ma auenga , che ciò fra così, an-
cora è il vero , che dal principio loro , & per fino ad hoggidì ,ffii hanno

firuito
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mani portavano gioic,&incili,eccetto però nel pollice,& in quello dimeno:

percioche lo giudicavano infame, per alcune ragioni , che bora fi lafcitmo a die

tro.e fcrtueVlinio , che dal tempo delle vittorie del gran Pompeo,n^fia,

ciòfintògrandemente tra’Rornam, di talforte, che effi haueuano anelli per.

la invernata, & altri anelli più delicati perla Siate , chiamati ejliui , &
|

ancora all*anello di ciafcun dito haueuano mejfo nome particolare ; de qua

li Giulio "Pulci mette alcuni ; & "Plinio dice , che il fecondo dito nelqual

tnijfero Anelli,doppo ,
quello, che habbiamo detto del cuore , fu quello, eh è

appreso il poliice,detto indice,& dopò quefqncltopiu picciolo,c1namato com

munemente auriculare , & dopò fi tifarono nel pollice . Effo "Plinio affer-

ma ancora,che infuo tempo vi erano alcuni Romani ,
che in uno ditofolopor-,

tonano tre Anelli, & altri, cheper maggior graniti non volevano portar
G dd

piu di unfolo ^Anello in tutta la mano . Et effi, & tutte lenationi , come fin*..

gabbiamo detto, ufarono legioie,& le pietre digran ualore,& uirtù
, con le qua

li ftgillauano ,
ligati in òro . E frale altre pietre di granpretto

, fu quella

del Re Tino, eccellente Capitano , che fecegnerraa Rimani . "Percioche

naturalmentefen^a effer fatta con arteficio,nè faticadifcultore,uifi uedeua-

na in quella uarie figure di Dorme , & quella diungiovane fonando un Un-

to , che i Gentili interpretarono effer le nove Mufedi cipolline} che quan-

tunque paia cofa difficile da credere ,
fcriuono ciò alcuni autentici autori ,

tirprincipalmente "Plinio, & fi cornei Filofofi trattano, è cofa, che po-

tè ,& può paffar naturalmenteper il fouerchio, truario colore, & difpo-

(ition della materia
,
quando la pietra fi nodrifee , drperinfluentia,& fior-

gade" fegnì, &Tianeti,ficome la donna per le medefime cagionifuol conci-*

pere ,& partorire monfiri ,
animali diflinti dalla natura&forma bumana .

Et ^Alberto Magno ( che reca la prona di ciò) afferma hauer egli uedutoin

*'

Colonia nella Capella de’ trefanti Re Magi,unapietia,ncHaqvalc naturalmcn

te fi vedevano figurate due teSle humaneperfettiffme,& fopra quelle una bi-

fida . Et Leonardo Camillo nettrattato intitulato. Specchio delle pietre (trai-

tandò,&affermando poterfi far ciò naturalmente) dice,ch‘egli vide una pie-

tra *Acate,nellaqualc fivedevano,& figuravano fette alberi dello ifiefio modo,

dipinti, & figurati in quella. E per prova di quefto non bifognano ^Autori?

Ì
crtioche io congli occhi miciho veduto marmori, & pietre di Giajpido , nel

!
quali col chiaro,& ofcuro,& diuafità de’ colori fuoi,fono figure di Imomi^

ni
,& altre diuerfe effigie . Di modo, che potè efier la verità quello delle no-,

neMuffe delTlincilo de R£ "Pirro, poiché fi
ferine per cofa certiffuna. Et piu.

diffi-.

k
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Antìta , r .
*fiCÌleèJa Credtrf.^l chc Uggiamo deWiindlo di Giges Redi Lidi*,qua*

pc$ Re di Li-
t
l

'°1(}llCT
[
,m? v0&ltaf,a delRcMida,che in effetto è error del teflo,cuerodel-

P.'owie,!
3 fu

* j
™mo' !a f“a -P

tlc
ì
ual Anellofcriuono,chc haueua talproprietà, che teneri

dolo ir. ditto,feafcondeua la pietra di quello,uoltandola alla banda difotta uer
fo lapalma della mano,detto Cigefifoceua inuifibile,& nedetta tutti,feriràpa
Ur‘ejJcruifiodanefiuno;& ritornandoUpietra in sù dell‘^neUo,tuttiuedeZ
no lui. Qjfejla Infimafù sì communeanticamente,cbe

fi diceita in prouerbio,
lfucilo di Giger . L’viutordi ciò fu il gran Filofofo -Piatone nel fecondo
libro della fua {{epubhca . Et il modo come Gigcs hebbe miefio tinello è
ancora cofa notabile ; percioche egli ferine, ciré con certa tcmpefla di piov-
gio, ir" terremoto , cbe fucceffe , fi aprì una gran fefiura nella campagna , do-
ta detto Giga pafcolaua certiarmenti,de' quali era guardiano, ò paftore,&

!r/
C°me au.^ace meffe ln ^a feffura , & dentro trouò ungran cauallo

di bronco,uquale era nuoto,& dentro un corpo bumanod'un’huomo morto,di
ftrana grandetta . Et riguardandolo,& confiderandolo bene,gli trouò in di-
to detto vfucilo , ilquale prefe egli fubito , & mettendofelo in dito andò a tro-
var i compagni ; & a cafo mouendo l'anello, come babbiamo detto, uide che
parlauano di lui,come di buomo affente . Et all'ultimo,come colui, che fauio& accorto era,fi accorfe della uirtù delfuo anello,& ejfendoflato fatto vim-
bafeiatorappreffo Condoli \edi Lidia, aiutandofi con quella uirtù, teme mo-
do che giacque con la moglie del {[e,& acquifiatofi l'amor fuo , col confido ,& aiuto di lei, Ciges ammalò il l{e,& s’ingegnò di tal forte , cbeacqiujìò il
Hegno per fe. Quefìo racconta Platone , come hi.fioria ; la cuiautorità fu
cagione eh io l babbia mejfa per tale

; quantunque ben mi ricordo,cbe Ckao-
ne uoglia intender,che Piatone fcrifie ciò più lofio perparabola

, & apologo
per perfuader quel che tratta

, che per hifioria uera . Ma Filcfirato trattando
de Dragoni, &bifcie della India,& che nelle tefle loro fi trouano certe pietre
mirabili,dice,che di ciò fo indubitataufede l'anellodi Gigesfidqual fi ha una
confiantiffima opinione, &foma ,& altri autoriantichi

,

eir moderni mettono
quefta hifioriapermolto itera .

i*

Seguita l’Autore iì fuo intento, & mette fine alla cominciata ma-
teria de gli Anelli.

r auenga (llluftriffimo Signore ) che alla uirtù della pie-
tra di quello Anello non ttogliamo attribuire una cofa sì
grande

,
quantunque fiano grandi le virtù delle pietre

, ficomefappiamo da’ libri,& per propria efrericntia, è que-
Jta la uerita,chc quefle, & maggiori cofe credano,& pro-

. r
mettmo quelli liqualitrattarono degli vinelli fattiperma

gfiaarte, fi come quefìo giudico io fofiefatto, fepur è tl itero ciò che di ef-Jo fife,tue, er quelli che fi fabricono per regole,& ordine di aftrologiaof-

ftr-
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ftru.vido i t tempi,& laforma che in ciò mattono gli autorì,delta qual enfi fa-

remo ahv.ua mentirne . "Prima quanto alle proprietà ,& uirtù naturali delle

pietre, è il turo che ancoraper conferire quejlo effetto ,& utile,ufaronogli an Anelli ufi rida

fichipiianelli, poche fu certo,& il più homJìo,& utile ufo di tutti, pcrciccbe fònftguUe fcf

r.on peffìalitò negare,che non habbiano,& facciano le p ’ttre grandi uirtù,& tf fctio nriicuir.

fitti,ancorché notipano tanti quantipremettonogli autori di ciò ;& uolcr qui
lu Jc,1<: Plurc-

far mattone di tutte le lor uirtù, farebbe non finir mai,i librifono pieni,à qttai

rimetto qualunque enriofo che noliffe intender par ticolarmente ciò,contcntan-

domi ccn leccar qui alcuna cofa . L'anello di Diamante dicono che gicua alle

flrightrie

,

6' che per uirtù ,& proprietà naturale , inanima , & conforta il

cuore , moflìnamente centrale fantafmc , &mammoli ,& gioita alle don-

ne giauide ; & la pietra chiamata .Amatifa gioua ualorofanuntc contea il

ttclcno, & lena uia fibrilli} il Ralaffo reprime i mottinienti dilla calve disha

nella, cgioita alla finità corporale.& il Tircpe,ò carbtnchio haforga cantra

l’aria iorrotto,& vtlenofo,& ancora centra glifìimnli della carne,& contro,

le cogitatior,i,& afflittioni; e l’anello di corallo ha ancora uirtu mirabile, per-!

fioche tifiugna il fangue , & gioua alle uifioni,& borrmdi fogni , & alle-

gra il cuore . il cristallo dicono ebe gioua conira quelli, che fafeinatto ,& an-

cora a non fognar hoivendi fogni . k t il Giacinto ,(ccù come il corallo ) lem

t

via la meflitia del cuore,& gioita marauigliafamente contri la pefle. Lo Saie- viltà di diuer.

raldo affermano,che gioita ad ojìeruar cajlità , & amitigar gliHimuli della
fepielte‘

carne. & affermano alcvni,the portandolola donna cheperde la uirginità,dct

ta pietra fi rompe in peggi . Et medefimamtniegioua contra il Demonio,&
tontra letempifé ,& contra l’apOpUftd , & aumenta la memoria , conferita

lauif1*,& giouaa’ moffi velatofi. La pietra chiamata Sardonica, reprime

‘ancora gli appetiti carnali, ch’e lamiglivr pietra ditutte pei- lo figlilo del-

l’anello : perciocbe licentia da fe totalmente la cera . il Topatio gioua alla

infermità,& pajjìon delleimon hoidi, tempi ra l'impeto dell’ira
, & della pe-

nefa, mitiga 1‘affitiione, & riflagna ilfangue
.

Qiuflc ,& altre uirtù natu-

rali fipredicano di portarquale,& altre pietre negli anelli , che perla bre-

uitànon uoglio io raccontarci . Colui che itolific feruirfidi effe,& intcn- vedila fiio'ò.

ier delle altre, per adoperarle inanelli, hg^a^frifiolile nel libro , ch’egli

compofcdelle pictre,quantunque alcuni ucgliano thè non fu fio. & liberto interprete di

Magno mi libro delle cofe minerali, Marbadeo poeta nel libro dillepietre pre- <
l
ljclìj °ee *«

tiofe, Serapionc in quello de’Amplici, S .
1
fiderò nel 1

6

. libro dellefue Etimo-

logie, Bartolomeo „Anglico dille proprietà delle cofe , fopra tutti legga

Leonardo Camillo ntllo fpeccbio delle pietre, &Tlinio in piu luoghi , or
Vicentio, & altri autori , che lafciò per none(Tir proliffo, de’ quali fi potrà

informar appieno colitiche farà curiofo di quefia materia . Ma ancora è co-

Ja degna di conftderatione il vedere inftno dotte è arrinata la curiofità ,& in-

gfgno huviano , che come communcminte fi habbiano, mefle le pietre ne gli

Anelli
,
per le uirtù , & effetti che già habbiamo detto

,
non mancarmi

alcuni i quali portarono in quelli del ucU.noper batterlopiù appnffo, per am-
mag-
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maggarft, quando fi ucdeffero in tantopetto , che al Sudicio loro, gli bifo-
gnaua ; cofa neramente , che pcrfuadeua il Demonio à quei ciechi

, & ami-
di Gentili,& di qucjlo babbiamo biftoric, & efìempi fegnalati . Tra' qua-
li mettono alcuni quello di quel ualorojìjjìmo Annibale Carthagìnefc , ilqud
portano il ueleno in qucjlomodo , & che fs ne feruì di qudlo in Bitinta,uo-
tendo Trufia fedi quello darlo nelle mani di Tito Tlammnio ^(mbafeiator
J\pmano,il cuipadre egli haueaamatalo in Italia nella battaglia di Trafime

•

no . Et dello eccellente Oratore,& Capitano Demoflcne
,
ferine "Plinio il me

-

to da gli xnti-
dtjimo. Et il maledetto Imperatore Hcliogabolo portano ancora ueleno ne gli

Ch. negli enei. Anclh, per il mcdeftmo effetto , ma nientedimeno egli non meritò morte sì ito-

li

ftt ucci ei-
noreuole, fi come affermano Lampridio,& altri fervendola fuauita; & Pli-
nio trattò di queflo, come di cofa molto ufata in fuo tempo trai Gentili . Cofa
neramente nefanda ,'& indegna delle orecchie Chrìflìane: affìgnauan forga à
gli Anellifatti per regola aflrologica,offcruando bore,tcmpi,& afpetti difel-
le, si nel farei Anello, comenel fare l impronto della pietra • Molti autori
trattano delle imagini,& fegni , che promettono di gran uirtù, dicendole la
pietra acquifia nuoua uirtù ,& forga fopra la fua naturale,per la influenza
dtlhjhllcydtempo che fu fculpita la imagine,& per la compagnia di effa pie
tra con la imagine pofìa in tal metallo,neiquale mandano particolar uirtù, co-
me à quelle foggette, aiutandofi inftcmela uirtù dell'una,& dell’altra. Que-
fta legatura, & compagnia chiamiamo magica naturale

, mettendo infiemeher
be, metalli,fumi ,& imagini, che fi debbono unire . Alcuni di quejli And-
li aflcgnano cantra l'apoplefiia, altri per dolor di fianco, & alcuni per alle-
grare il cuorecontra la rabbia , l’addocchiarc

, contra ilueleno,& altre infir-
mità , & gioua grandemente per aumentar le forge naturali

, & per altre
grandi utilità , che per breuità io taccio . Scriuono di queflo Leonardo Ca-
millo nello fpecchio delle pietre, Cornelio Agrippa nelle occulta Filofofia,
AlbertoMagno,& T abid gran lilofofo, oltre quello , che ne fcriuon Giu-
flinato,& Efloflerino, &a!tri,benchcnonledo intera fede, peroche nonlebo
prouate; dicono, che l’Anello diMarte offeruandole circonflantiedel tempo,
della pietra,del metallo,ó" della imagine, da forga al cuore-, cj" alla uirtù fe-
tentiua, facendo altri mirabili effetti. Di Mercurio defla la lingua , & fa
l'huomo grande oratorej &babilealla mercantia. Così diremo de gli altri pia
ncti.AUrifanno imagini della triplicità de’fegni , dicendo come quei della pri
ma aiutano alle infirmilafredde,&febeiflegmaticbe,& appopleflia-, quei del
lafeconda contra il corrompimento del fangue . Et così delle altre triplicità di
tutte leftelle,cofa molto antica,nella qualefuron moltifaui Egittij,Caldei, &
giudii . TaliAmilifurono queifette, chefecondo piLrfirato'hebbe Apollonio
Fianco del Rj? Iarba, con la uirtu delliqnali mettcndofene ogni dì uno conferuò

RSSiS ^ounic^ tt MÌ#e cent'anni,et la solo del [{e Iarba, conia virtù di quelli

la loro uink’. uificcinto e trenta anni . 1 Greciantichi ufarono di quelli Anelli , Fifui,&
Arcmomki.Ariflofknetefiifica queflo,introducendo nel Tinto und- tto Difco,
alqualc, minacciandoun certo brano, rifpofe; io non temo di quanto mi dicono

,

. banca-
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battendo meco quifio cimilo , che lafua Dama mi ttendtper uua dramma,&
montando lineilo, dice; Con qucflo ittidiffonderò dallafua morditura, hiora

fi
portano Anelli contro, il mal difiancofatti con arti,& caratteri, altri pcnfan

do,che debbanogiouare, nefanno degli altri in luogo di quelli, cl/ècofa da ride

rc,pi rihtf: hanno alluna uirtu,fi ditte cffiruare il tempo,& il corfo delle Sul

le,qrandò fifanno.Molti nondimenofanno ùntiliferola rifpcttoal Ciclo,come

dicono,mapiamente alla natura della piena,& alla imagine,come Kpgcrio net a bufo dem»-

libro dille. dii,& Leonardo Camillofanno meniione di quelli di Tetel, &di
£/3«*U'aa«L

Cielo:& i libri fingaAutori, attribuiti à Salomoneper dargli credito,come è u.

la imagine di una denteilafeelpira in diafpro,incafirato in Anello, laqualefe

condo Titi l,d fende l'buomo dal Demonio,& da' pericoli di acqua. Etfcalpen

dotti imagine diAgridicelifetide da apoplcfia,ct cura la quartana. L’anello di

pietra corniola con lafigura di huomo,cbe tenga in mano qualche bella cvfa.fta

gna iljiufio di [angue. Così dicono altre cofe belle da udire,& malageuoli da /

crede rc,tuttauia fe ne può fare l'cjpcricnga

.

Oli Anelli hannofan ito , &ferttono in Spagna,& in Italia,ne* contratti

,

ornati'monti per caparrati•? fi danno talbora ne’ matrimoni di amendue le par

ti,per fermare la premcjja .Lt anco nel talaie le Monache fi danno Anelli da

ami ndne lepani perfigno,chefia nero matrimonio. Quello ibefiguc,pare di

poca importanza,untatila nefiguegrande utile, (Ite alcuno per tenere memoria

di qualche fuafacendajo mette bora in queflo, bora in quel dito,con certa diffe

renga;perciò con(iderandò bene il tutto,non è tanto riprenfibtlc l'ufo'degliA
udii, come uuolc Tlinio,& altri mormorano,e[fendo ufati amicamente da buo

mini da bene,& uirtuofi
,
poirlie Iddio creò l'Oro ,& lepietreàfcruitio dell’

Intorno,& à curare le infirmila,con le proprietà loro,& uagliono à tanti altri

commodifopradctti. Etfinalmente ibiamiamo Fefcouo d'Anello il Sufraga-
neoper dignità.Eccoadunque Signore /’hifloria finita , & quel che defidcrate

efpofio,non giàfenga mia granfaitca.Lo Smcr.ildo,chcmi tnandafìe,hebbi,il

-

quale è molto ricco,& per tfierc unagemma di tanto ualore , io l’bo meffo nel

lamiaMitra,acciocbefempre,cbe dico MeffaTontificalmente,babbia cagione

dipregarper uoi,come borafaccio,defidcrandoui ripofo. Di nuouo non tt'è al-

tro,fatuo che Cefareflà bene,& partirà tofìopcr Fiandra, à caligar ifeditiofi

tiaggio,&à melafua gratia con che ilferua.

Anelli perche
fi vfano hoggi
nei matrimo-
ni c conti- tu.

di Conte. Diogli dia buon uiaggio ,

Di Madrid,d XVjÀgoflo. M D XL.
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A Don Antonio di Mcnefes Auocato Fifcale<leirimperaclore-

Tratta della vfura,dimoftra in quali co fc eUa può occorrere

.

lignifico Signore , & Cefareo Fifcale . Poi mi ricercate

per la uoSira de X X. del paffuto , ui ferina , che cofa fu
vfura,& in quali caftella può occorrere , & che in ciò non

uimanchi. .Alla qual dimanda perchcmi fete amico , fon

contento di fiodisfare , ancora che io mi ritroni con altre oc-

cliparioni di più importanza . Tcrò deuete Signorfapcre,

che vfura, fecondo Strifiorile fi deriua da una voce Greca , chefi dice Icarco-

cap.Gcut.47. d. ficatos, che noi in Latino la interpretiamoparto: percioche contra la natura del-

la cofa che s’knprefla , l’ufuraro uuole , chegli partorìfca il danaro, ò quel che

imprcfla : & ancora chepaia miracolo , è nondimeno diabolico , & la ragione

tocca Santo ^Ambrofio. Jflle uoltcpcr la ptffima arte dell’vfura, dell'oro nafre

oro . Et accioche queflopiù chiaro fi vegga, Inficiando di riprobare la ttfur*

per effer notoriamente sì mala,& sì reprobata dalla fritturafacra,& da’ fa-
La.q. il. atti. 1. cri Dottori,quanto ella è invfo da’ peccatori : E da fapere fecondo San Toma-

fio, che tuttequelle cofe delle quali vfiamo,fono in tre differenze, perciocbc alcu

ne fono,l’ufo delle quoti è ilfinimento di quelle;dimodo,che non fipuò vfare di

quellefìnga chefi confnmino,& finifrano, perche non poffiamo vfare del trino,

o del pane, fruga chebariamo& mangiamo, & così il finiamo ir confumia-
' mo . elitre ci fono,che quantunque il loro vfo non fiafuo finimento,è nondi-

meno la loro confumationc : percioche non poffiamo vfiir del danaro fìnga che

il confumiamo,& J
'pendiamo . elitre ci fono , il cui vfopuò effer fruga il lo-

ro finimento, ò confumaiione : percioche poffiamo vfare della cafa fruga che

la miniamo,ò confimiamo , ò alieniamo da noi . La differenza eh’è fra qucHc

cofedel terzogradoa quelle delprimo& delfecondogrado,è quefla,cbe in quel

le delprimole delfecondogrado,nonfi diflingue l’vfo della cafa^mgi è*na me"

defima cofa-,& in quelle delterzo fi; & fono due cofedipinte:& nelle cofe

del primo,& del fecondo grado non poffo io fixluar per me l’vfo della cofa, ir

darl'vfo . Terciocbcnon pofio io dar’adalcuno l’ufo del vino, ir non ciarli il

vino , nè poffo faluar’il vino fenza che fallii l’vfo . ^Ancora non pofio dar

l’vfo del danaro,faluando il danaro : percioche in queSle cofe dette nonfi diflin-

gue l’vfo della tal cofa; ma nelle cofe delterzogrado, poffo faluarlacafa , ò il

canario permc,& poffo dar l’ufo di quelle. irperr il contrario pofio dar la ca-

fa& il canario faluando per me l’vfio .
Quando io domando , ir uoglio alcuna

cofa per le cofe che impreflo delprimo &del fecondo grado
,
più di quel che

imprcSlo, è vfiira : percioche vendo due uolte la cofa: vnauolta la cofa, &
/’altr a volta l’vfo , non effondo più d’una

,
poi che tutto è una cofa ; ò ucndo

quel che non è, poiché vendo l'vfo diStinto dalla cofa , non effondo diflinto:

2gei ditepiimi generi di quefle può occorrere vfura , nel tergo no: perche
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in queflo, poi che Tufofi diftitiguc dalla cofa,pofio io uendere,& dar una uolta

l'ufc,& un altra uolta la cofa: conciofia,clx altra cofa è ilfrutto,& altra il do

minio,& proprietà . T^e i primigì neri delle cofepuò occorrere impreftido,&
per confeguente ufura\ma nel tergo genere nonpuò occorrere impreftido,ma fit

to,o pigione : onde Alepandro di ^llef. da ugola generale .dicendo: Tronfi *•*•*

può commettere ufurafe non ni Ile cofcycbc cade lo impreftido-, letjuali confifto-

no in numcrOyO conto& pefo e mifura: in numero,o conto,comeJbno danari : in

pefo, comefono metallo,oro , & argento-.in mifura,come fonofomento,oglio,e

panno : &c. 2Velie quali fidamente può occorrere ufura

.

ip.mt.it

\ «*- $

• Conclude l'Autorjf la cominciata materia particolarmeutcdimoftntn

do che cofa fia ufura.

A vfura ( Signor Don .Antonio) che in latino fi dice vfsu g^
1*** 10**

pris,vfo di metallo, o di danaro
, fi diffinifee. Vfura ègua-

dagno piu , & oltre ilprincipale clx ritorna dallo imprefti-

do per ragione del patto, ointcntione principale . Inque-

P fta diffinitione ci fono cinqueparole , Uqitalinoi dicbiararc-

" ma per ordine, laprima èguadagno,
per la quale intendiamo

ogni cofa, chedanari vaglia,ofi pofiaftimare con danari : ondefe alcuno hnpre «*«

fta ad alcun'altro, acciocbc il tale fia fuo amico,non è vfura : percioebe l’ami-
* **

citia nonfiftima con danari,eJJ'endo ella un certo amore uolontario;& l'obliga-

toè fottupojto a necrjjità . T^on s’intende qnefto feto imprefto a chi booffefo

,

acciocbc ronfi quereli dinangi il Giudice,operchefi diftoglia dalla querela del

la ingiuria,che io gli feci {percioebe qiicfto comefi sà,ualedanari,& con dana-

- rifi Jtima,& con danari fi appregga; &fpeffe uolte con danarifi ricompenfa.

ma fe pretendere che non gliface]Jedifpiacere,& cl>eper la nimicitia nonbauef

fe tanta fpejà, ancora che ciòguadagnaleper lo impreftido,nonfarebbe ufura,

come dicefanto Antonio,& Silucftro-,ma fe imprefto ad alcunoperchefia mìo

amico, del quale perl’amicitia non pretendo altro che amore,& nongià interef

fo alcuno,non è ufura; percioclxfeil pretendifje , farebbe ufura; ma colui che

imprtfea per rifeotere il fuo,operredimerela fua uejfatione, o ingiuria , come

perche alcuno lo minaccia,non è ufura\percbe in effetto nongli ritorna guada-

gno poiché rifeote il fuo , ma dice, cb'è ufura fe u è guadagno piu delfuo

,

di quel che può ftimare con danari. Tercioclx è ufura s’io imprefto ad alcuno

,

obligandolo che minpreftiquando ne hauerò bifiigno:percioche queftó obligo è

ciuile,& sforgato,&fipuò f'timar con danari,perciocbe è ufura s’io imprefto

ad alcunofomento,obligandolo che uenga al mio molino,agli imprefto danari,

acciocbc uenga a comperare alla miabotega: oimpreftoal Trincipeperche mi

dia il tal officio . Ma fe impreftofolo per amor del Vrincipea chi imprefto,&

fra tanto confeguifco il perdono effendo dame offefo,onero ottcncfii alcun’offi

ciò , non farebbe vfura fecondo Caietano . & la ragion di qtieftc cofe , è per-

che quefte cofenonfonoflimabiliper danari;ma in quefti cafi bifogna chefifap

Lib.llll. L pia

*•» Vfu.
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pia difceinerc dueguadagni: l'vno vfnraro,& l’altro licito. Vvfurato è l'cbli-

To e^

a

«d»'not S?itogli mifi che andaffe almio molino, ò bottega, ò mi defie il tal officio :il

«fanno
.

guadagno licito t la macinale fi deue per il macinare, ò ilginflopregio di co

lui,che compra nella mia bottega

,

ò il giufio [alario dell'officio : &pcrò colui

che cofi imprtflò, non è obligato à reflitaire la macina,che è dtbitorc periima-
cinare ,& il pregoginfio di quel che compra nella mia bottega, ò ilginflo fa-

lario dell'officio; CiT però colui che cofiimprcflò noni obligato a refiitnireia

. mucina , ni il p)-(ggo,nè il falario. ma è obligato per ufeire delpeccato,a rila-

' fdarre, & lenar aia quell'obligo (hegli mife,& arrfiituireper quello fecondo

, ilgiudicio di vn’huomo da bene . Tarimcnte fcalcuno imprtfla al Trincipe,

ò alla I{cpublica,accioche non paghi datif a gabelle, ò qualche altra cofafo par-

che non gli mettano alcunagramgga,c ufura : Vcrciolhe qitrflo interejfo na-

ie danari,& i quantità chefipuò (limar con danari,& i obligato alla reflitu

-

tione. rincora fe alcuno hnprrfiaacciochcinfime con himpriftido gli com-

pri alcunepofieffioni, ò debutagli affittii fttoi campi, i vfnra , ancora che le

pofieffioni non fieno cattiue : percioche cantra la natura dtl contratto dell’im-

preflido i obligare colui che ricevead alcuna cafa piu che nflituifea fruga al-

rim tro guadagno * Et fappiate che queflo di affittar lepofieffioni tratta Silucflro ,

5£.
** “ U & dice,chefeper l'imprtFiido io appetto alcuna cofapin dellefatiche del Conta

dinoti ufura; mafeTafpctta perche gli paghi il ginflo chele fuefatiche meri-

tarono , non è ufuraima ciò fi dtbbc intendere in colui che gli ha affinato , &
non vuol lavorare te pofieffioni . Vercioche in queflo cafo è licito , che redima

la fua vejfatieme : ma nongià in colui che buonamenteha da affittare, ò uo-

gha affittarle con quelpatto, ò nò ; perche quinon redime la juaueflationeper

lo hnpreflido , & quell'obligo che io gli metto chemi affitti le m e poffeffioni ,

j!* fipuò limare a n danari ,& qutfla dichiararione è di Caietono , &dell'^fr-

ciuefiouo di Fiorenga,cbe dice,che fe dcU'imprcflido io ne affetto vtile, i ufu-

ra; & Gabriele fentcil mcdefnno,chc il Cantano ; perciochc quell'obligo nel

quale il Contadino,ò lauoratorefimette, può efier in notabile danno fuo.,
fegli

occorrefie alcuna cofa nella quale poteffe piuguadagnare . rincora fe alcu-

no imprefla foprapegni , & domanda tre per cento , non tomeguadagnodd-
rimprcflidofnacomcpcr falario dellefuefatiche,&per faluare& sborare i

pegni, è ufura, percioche non haurebbe impreflatofe nonper quefloguadagno;
ma fe colui che imprefla in realità di verità,non vuolguadagnare fenon con-

feruarfenga dannofe fttjfo,& ipegni,ilpuòfare; percioche cofi come per ra-

gionede’ pegnijionfi ha dafare piu ricco: cofi ègiufto,chcnonfifacciapiupa-

nerò; & cofi come ha da contare i frutti de’pegni inpartedel pagamento del~

Timpreflido,così ancora debbo contare le netefiarie fpefe ne!principale. Vari-

mence %'alcuno imp) tfla a colui che nauigaperche faccia con lui patto d'afficu-

rargli lanaue, come ilpoteuafare con altri, è ufura,perciochc oltre l ’impirfli-

do vuol l’obligo delficuro, eh’è Finnabileper danari; o" però la Chicfa il con-

£<i<u\
U tke àannanel Decretale. La feconda parol/è piu delprincipale. Tnncipale fi

chiama ciò che io giuflamente pofiedeua , & impreflai ; di modo, che fc im-

pre-



V Jl Ti T 0.

prcfìai dieci ducati,dieci ducati è il principaleJutto quello, che ioper cagione

dtjl’imprcflidoguadagno più de miei dieci ducati,i vfuraaet così il prendefa» v

to.^ìmbrofio quando aice; Tutto quel che fiaccumula piu delprincipale,èvfu

ra . il cibo è vfura; la vefle,è vfura,& ogni cofa che fi accumula al principa-

li èvfura;& ogni nome che tu gli metti, vfura è. La terga parola è dell'im-

prefiido-y di modo eh'è regola generale, che non può occorrere vfura, fenati

nell'impresiido. Ma l'impreflido può efj'crin due modi . Ilprimo chiaro, apei--

to,& efpreffo,che chiamano efplicito. ilfecondo implicito,& coperto,che nel-

la ucrita è impreflido ; & uà coperto , & afeofo con nomi di uendite,& com-

pre ,& impegni , & altri che chiamano contratti non nominati :& per cono- •
'•

fiere quando è vendita uera,ò vendita finta, bifogna che fi fappia, che come i

contratti non fipoffono fkrefe non fra due: nelle vendite,colui che vende c pa-

drone della fuaroba,& fin cheuende,tuttoil pericolo della roba coire addofio

il venditore,& colui che compra, èpatrone del denaro, & fin che compra

,

tutto il pericolo del danaro corre addoffo il compratore e Così doppocho iouen

do, pafio il dominio della mia roba al compratore,& lo facciopadrone di quel-

la ,& il compratore ne acquifia mono domìnio ,& è padrone di quella . Di

modo,che tutto il pericolo di effa corre addoffo il compratore;& per contrario,

colui che compra , pafia il dominio del danaro al venditore, & acauifla mo-

no domìnio del danaro il venditore. Di modo,che tutto il pericolo del dana-

ro corre addoffo il venditore: fi che offendo la vendita giufia , il compratore

non può ripetere il fuo danaro , nè il venditore la fua roba : & quefto che di-

co de' pericoli della roba s'intende àncora della cofa , ò fra confinata , ò nò ;

’Perciochc la vendita è perfetta quando il preggo è pagatolo afficurato : Ma Siiny.««jc

nell'impreflido pafia il dominio del danaro a colui, thè loriceue,& il pericolo
1

i a fuo rifchio : ma a colui, che gli imprefìò
,
gli refla ragione per ripetere la

quantità , ò cofa , rfje imprefìò . Diceadunque la dijjìnitionc delTvfura del

-

l'impreflidoper ijcluderetutti i contratti di vendita,impegni,affitationi, ’&c. noti U ufam

Ho detto che fia vera vendita', pcrcioche fealcuno uende un braccio di panno,

che bora uale un ducato,& lo diede in credenga termine urianno per un dii cato

& vn quarto, quefla tal uendita è ufura,& impreflido; pcrcioche il medeflmo

è come fe Itora gli impreflaffi un ducato
,
perche in capoiun’anno mi d fife un

ducato e unquarto. rincora fepercheio dò il danaro auanti trattolo un da-

tato per la cofa , che quando me la confegnano uale un ducato& un quarto , è

maniftfla ufura : Di modo, che qutfletali uendite, & compre non fino quale

ftpublicano ,&fi nomano , ma impreflidi . Etpaciocfic in quefla paro 1a im-

preflido fi fcludanogli altri contratti,ne fègnita,che fe alcuno ajfittafo uende

il danaro al banchiere,accioche ne faccia moflra di quello,& però vuole alcun

guadagno , non è ufura; parimente fe affitta le monete d'oro ,
perche elle fieno

meficnd bagno,ò nel caldo,& vuole guadagno, non e vfura . rincori fe uen-

de moneta d'argentoper moneta di rame : ò di oro per moneta di metallo,non è Quinrt» p«-

yfura, fe ilguadagna colui chea quell'orcio di banchieri per minuto', & la ra-

girne di ciò èperche nonfi uende qui monetaper ilfuoprincipal fine, eh è com- ncu.
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prore . 7^è fi ucnde per ragione della materia , chè dire perche pa di queflo

di quel modo lauorata , ò iimprontata , ma per ragione della materia, cb'è dire

per efier d’oro , d’argento

,

ò di rame . Così come io giuftamente potrei dar a

pigione boccali, tagge,& altri vafi etargento, cosìpuò dar'a nolo,& vender

-

fi la moneta,in quanto oro& argento . Il medefimo dico quando la moneta fi

metteffe per pegno . La quarta parola che fi mette neUà diffinitione dell’vfit-

ra è con patto che vuol dire quandofi capitola,ò conclude effrrfiamentc perpa

rola, ò per firitto, chefi dia tantopiu del principale. La quinta parola c con

tatetiooc prin intentione principale . Imcntione principale ficondo funtorigofiino, è quan •

«P»1** dofimouepiu per ilguadagno,cheper alcun’altia cofa . Iutentionemenprin-

cipale fecondaria, è quando ancltora che afpctti che gli ha da dare alcuna co-

fa colui, chericeue l'impreflido
,
per fua liberalità, ma non gli txoucqueslo .

il Gaetano difiingue fra ilguadagnoafpcltato, & il guadagno defiderato per

loimprcftido ,ò per omicida, & gratitudine : percìoche feafpctta alcuna cofa

per l’imprejlido, è ufur

a

;fi per amicitia,nò :& neU’opufculo dice ; Cbeper-

Tfuraro mtn- che alcuno fiatifuraro mentale tre cofe fi ricercano . Laprima , che pretenda

«u . alcun guadagno di più, & oltre il principale : pacioebe d’altro modo non fa-

rebbe lifura. La feconda che la inti ntionefia tJc,& fi delibcrata,chefinga ef-

fe non impr(farebbe . Il tergo che quel guadagnofi afpctti, non gratiefamen- •

te, ni amichcNolmente , ma oUigatoriamentc per imprrftido ;& così vfuraro

mentale è quello che pretende alcuna cofa più del principale ter l’imprejli-

do, non gratiofamente douuto, ma ciré a’altro modo non haurebbe impreflatoa

. colui, che imprcfla, fi dtbbe dare ciò che imprtfiò per ragione dell’imprefìido,

& fi
gli deouo rendi re grati

c
per il dtfidcrio che hebbe d'imprcfìarc ,& però

colui che imprcfla, lidiamente riccue quesle due cofe : ancvracheue feguano

gli effetti,& riceua gratificatone perambedue le cofe : nè penft chefu[uffi-
ciente inditioyfigno, ò moflra dell'intentione ufurarie,che non l'imprcjìa fé non

» , haueffe penfato che gli doueua dare alcuna cofa : perciocbc fecondo San To-

mafo, colui else uà alla Chicfa per le difiributioni , <& che d’altro modo non ui

andarMe non è fimoniaco, nè meno il è rcflitutiouc quandoqucfle cofe non

concorrono :& per maggior dichiaratione dell'intentionefa mefliero /oppiate,

che pirdoche Untandone di colui che dà,& rictucjion corrono con uguali de-

fida tj d’ambedue le parti, può effer f'ana intentione dalla partedi colui che

dà,& dalla parte di colui che riceue : di modo , che chi dà, non dàper obligo ,

ma pa beniuolenga,& colui che riceue mede[imamente: onde non u’è refti-

tut otte • Qui può efferemala intentione d’ambedue le parti : di modo, che co-

lui che dà,dà per impreflido;& colui che riceue, riceuapa l’impreflido : co-

ni che così inipn(la,è ufuraro mentale,& è obligato allareflitutione di quel-

lo che riceue: pacicchegli lo diedero quafi redimendo lavefiatione,& che d’ai

tro modo non ibauacbbe dato , òui può effere mala iutemione dalla par te di

, . colui, che riceue l'impreflido. pacioche mal uolontiai rende quel che riceue »

come chi redime la fua veffatiuie , è buona dalla parte di coi diede fimpre-

itido : pacioche con buona intentione imprefìò , e? con buona intentione ri-

ceue
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celie quel che glidemo e reflituifeono-.ondenon u’è alcunpeccatola c obliga-

io alla reJlitHtionc,fe con quel ckcgli diedero
t
fifece piu riccofo ifeufando lajpe

fa,òfela cofa chegli diedero è in cjjère, &fe non è in cflerc,non è obligato alla

réflìtutione: e cosi mene la perdila àpio conto colui che diede con mala intentio

ne. Ma,pela intcntione èfolamente mala dalla parte di colui,che imprcflò,di

modo , che impreflò con intentione di riceuere, & pigliare piu delprincipale,e

con la mcdeftma intentione riceuè quel che gli diedero, & colui che riceuè lirn

preflido,il dà gratiofamentc pergratitudine di amico, e ci nolontà,ilcbe non co-

nofee colui che imprefla;il tède pecca,& è obligato alla reflitutìonerfuanto toc

ta allafua confcienga à colui che lo diede. QjteJlo dico tutto il tempo che nongli

coftai’intentione di'colui chegli diede ilguadagno: perciochefefa,cheper beni

itolen-gagli lo diede, nonjarkobligato alla reftitutione;& à queflopropofito di

te il Caietanot
cbc non era obligato al'a reflitutione,& il medifimo èfecondo S.

J(goftinOy Se colui che impreftò bebbe al principio buona intentione,&poi col

tempo ha intentione , chefe non gli dà alcuna cofa,gli corrà lo impreftido , &
per quefta intentione gli lafcia,è ufura,& è obligato alla reftitutione.mafedi

fconendoil tempo ,
intep in quefti dueultimi caft, cheancora chefu cattiuain

tentione dallapia parte, che gli lo ditderogratiofament: il può accettarc,comc

gratiofamentc dato,non è obligato a rtflituirc, ma afar conpien^a delpio pec

tato: E per maggior dichiaratione,dice il Gaietano,chc in tre modipuò efjer T

ufuraromentale.il primo à chifaccede ilguadagno come t"afpettò ith’è nongra

tiofamcntcycomene eflo l’afpettaua,& è obligato à reftrtuire ; Ilfecondo à citi

nonfuccede ilguadagno cornei’affettano, ma molto migHore.-pcrciocIxeJfofa-

ffettana per l’imprtftido,& gli lo diederoper amicitia,& non è-obligato alla re

ftitutione. il ter^o colui che il demanda tacitamenteperfegni,e dimofirationi,

&gli danno alcuna cofa:& àqurftotale mancapocoperihefaperfetto ufura

no efleriore;c perciò è obligato alla reftitutione. EJappiate certo,ette torrepiu

delprincipale pcrhimpreflidoèsì reprobato , chenon importa che anellopiu

paperpoueri,ò per minoriyòper ricattare febiaui , ò per qualche altra opera

pia e[anta come dice Siluejlro.E qucfto baftipcr bora,quantoa quel cheinque

fia materia dell’ufura mi riccrcate;e delle cofe neUeqnali ellapuò incorrere. Tf.

Sig. u iguardidapmiglianti errori, &àmedia la fuagratia con cheti ferita

.

' Da Logregno, fiprimo di Settembre. MDXLll.
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Ragionamento fatto all’lmperadofe nel giorno delI’Apoftolo San
Pietro d’intorno alla dettione de’ Configlicri,&come da' Pància
pi debba cfler fatta..

iAcr* r Cefarca r Caiholita , 1{fal Afaefld. Ducco-

fe fbit fono quelle ihc fi conftdcrano intorno al Confi-

.

gliero dal Tritiripe, l'vnala fofficitt.t^a dicjfo; l'altra la

fuaelkttione , laquale confidenti Vrincipe : ondenon è al-

tro , che dimofirar al Trinche come fi debba gouernar'ogni

voltantiegli uolcjfe vn Configliero . Tcrò Jia bene , che la

Maefli voflra-fappia , che il Tritipipe aitanti ogni altra cofit dtbbc confide-

rare, che dalla elettione de'fuoi CotijigUeriefce ,.& ptndel'Ixmorc& l'uti-

le, àia infamia dr ruiua fua, & del Juo popolo . Ter abbreviar quiflapra-

tica , fola dirò alcune ragioni delle molte che fi potrtbbono dire a queflo pro-

«'oTh”d*VIm p°fit0 • leggiamo pt imieramente che il primo giudicio , che fi fttolfarefo-

tip’e fi fUolfa- prjil Triniipe,& dellafuafoffìcicnga, ideila riputatone di quelli delfuo Con

figlio;pcrcbe quandofonofatti &falcienti,può conferuarfeglifedeli& leali :

ma quando nonfono,nonfipuò affrettare buona riputatione nel Trincipc,poiche

queUhe impo! errant^principale,& coliti cheerrain quel che importapiu,è quafi neceffarior
t». piueira in che in tutto erri: percioche cofi come corrompendo ilfingitore, ò uene£unafon

OI 1 04
tana , ucce[lariamento tutta l'acqua fi guafla; dellofltjju modo, corrotto ilfacro

Configlio, rutto ilgouemo è errato;& cofi neggiamo,chc tutto il popolo accor-

dandofi infieme ,
quando vuol lodar alcuno di buon Trincipefubito dice, che ha

buoni Conftglicri appreffòdife;\&fe fra quelli è alcuno di frugolar uirtù ,fu-

bito comparifee in piagna,dicendovi talc,ò il tale baie tali,& tante uirtù;&
conciò ue rimanti popolo molto fodisfatto . Teleonerario , tutti mormora-

no , & fono di malavoglia: fe s‘imprende alcuna guerra , dicono tutti , non

habbiatnohuotnodi Configlio, il tal Yfe batoli liuomini per far pace y& altri

accordi , tutto il popolo trema, & mormora, dicendo r.oi patiremo fare-

mogli ingannati
,
poi che non babbiamo buon configlio Tfon è dubbio ,fe non

clìe ogni cofapende dallafor^>& uutù dclbuon configlio ; ilebe intendala

perfettamente il profeta Dauid, quando mila guerra che hi bbe con ^fbfalo

-

ne fuo figliuolo, pregaua jempre Iddio foffe contento di abbagliar l’intellet-

to al principal Configliel o di Ghiaione r perche più temeua il Configlio di

tticiTéì Atti
ccfifi chiamano} che lepratiche ,& ejpeticn^adi tutti gli al-

* e
°

tri. Habbiail Trincipc buon Configlio , che quantunque erri, non è alcuno

che il meda : & bauendovn configlio non tale
,
quel che con l’occhio reggia-

mo bi nfatto,noi crediamo,ò pcnfiamo,(hefiaflato a cafo,ò che gli rimici lo la-

filarono , che già lo trouiamofatto , & che noi fapemmo guadagnarci .

Da tutto qnefio ne fegue y che per hauer il Trincipc buoni conftglicri ,

non fidamente conftgue buon fucctjfo nelle fue imprefe , ma ancora

ne

flierc

Jone ,

V
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neacquifiahonore,& creditoappreffòi furi& gli armieri; da' furi è amato

& obedito perciò;& da gliArmieri temuto;C?da rutti in confermila lodato

fagolarmcnte. Sia adunque quefio ilprimo ricordo del -1Principe nella elettione

del Coiifigliero,cbeconfideri molto bene , & molte uoltctutto quel cbefin’bord

habbiamo detto

.

Il fecondo ricordo b,cbepenfi ilVrincipe,che gli bpiu ncaffario untai Con

figlierò,qual io dico,che il pane che mangia, e quefio
accioche poffa udire la ue-

ntà : perche la uerità fimplice, & fogliata non pojfono i 'Principi vdirla pe,

cagione della moltitudine de gli adulatori , che per ogni banda gli circonda- teli «etiti li-

no : ma dire qucfla verità , corre pericolo di perdere la fua riputatione,& au-

torità, & tfter.filmato pocoHVrinerpe, fe ogni buomo ardifeeà dirgliela;

perche non è bene , che ogni uno la dica . Terò fa minitri , che babbia i fnoi

Configlicri di quelle qualità , chegià nclli altri capitoliho detto,accioche/ap-

piano intendere la verità,&fa dicano àfuo tempo,& à queAi due raccomman

dare molto ;cbefu cciano , & efequifeano il tal officio in ogni cofa .
QucRo è

modo eccellentiffimo diafcoltar la uerità, &per conofcere leadulatori, & fa-

perle , & poterle rifiutare ,& non fi trouerà alcun tneggo perciò
,
permolto

che fi cerchi.

Il tergo ricordo è, che II Vrìncipe, che batterà imperio in molte , & diuer-

fe Trouincic, come Voftra Maifià l ’bà,deue eleggerne Configlieri di tutte quel

lc,& non cTuna , ò di due fidamente. 'Dichiariamo quefioper un cfempio :&
perche ibabbramo in mano

, fiadi uofira MacRà . Che oltre lImperio , la

MacfiàuoRra ne poffede le Corone di dragona, Cafiiglta, Sicilia , Trapeli,

Milano, & de gli Rati baffi della cafa di Borgogna : il mio ricordo dice , &
vuole, cbeiC onfigliiri fièri debbano efiere non fido dragonefi , ò CaRiglia-

li ,*ma ancora Siciliani , 'Napolitani ,
Milanefi , e Borgognoni , & Tede-

Jchi . Voi che il ricordo filafciaiintendere per efiempio, lafciamo uoRra

MaeRà , & parliamo del Tr ncipein generale. Dicoeffir necejfario , che ' *•

un Vi incip r fegua quefio ricordo, Jevnol hmere buon goncrno, & confer-

uari fuoi popoli contenti, perche facendolo d'altro modo, guafiaogni cofa;

perche ipopoli ftrifentonodi vederjidifcacciati dalla amminiRratione,&go-

uerno principale
,
poi che non uengono nel 'Configlio alcun'buomo del lor

paefe : penfano (& non finga cagione ) che il Vrincipegli fiima poco, ò che

gli babbia come per fchiatti, ò chenon fi fida ài loro: il primo genera odio-, Popoli pache

il fecondo cerca libertà; &però fanno congiure,& chiamano Vrineipi ftra-
**m4*°'

ni: il tergo glidà animo, & ancora oftinaiione contra il fuo naturai Vritici-

pe. QucRo è molto chiaro , che tutti noi buomini fappiamo piu perfetta-

mente i coftumi
,
gli hiimori , i defidcri , le uirtù, i uitii , le famiglie, i meri-

ti , i dimoriti,le commodità , & difficultà, i danni ,& l'utile dille terre doue

nafeiamo,& ci alleniamo , che delle firme ; però , Intendo il Vrincipe Con-

figlieri di tutte le fue prouincie, dico natiui di quelle
,
potrà meglio , & più u,tur*1«eiitt

facilmente prouedere à tutto quel che faccfic bifogno . incora è cofana-

turale à tutti gli buomini ,
che amiamo piu noftri , che gli Rrani

,
perche .

1
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coinoflri fempre fi trova, uva certa corrifponde^a ,& cbligo pervia dì fati»

gite,di confcdtrottone,di omicida,di fcruitijtdifattori,di vicinanza; oltre che

quefio bafia fra buoni,nafeere, & allenarfi fitto vita medefona legge : ver-

fi gli fìrantnonv'è nulla di quefio : peròveggiamo , che nel Configlio , &
fuori di quello, più pre/lo,meglio,& con maggior diligenzafi trattano i nego*

ci de’ nocini , che de gli firanicri: & fi pure qutfii vogliono ottenere alcuna

cofa, bifogna fidinogocciole di [angue,ogni cofafanno a forga di bracci , come

buonimtrcanti comprandola con danari contati ; & pero è 'grande infelicità,

quella a’v/iaTroutncia , ò d’vu I{cgno , che non ha unfigliuolo fio nel Confi-
glio del Trindpe.

Il "Principe,chefi lega,ò affeziona ad hauere Configl'itri d’ima fola natio

-

ne,mi pare,cbefia appaffionato,ihefia amico di partiJità,& difitte ipercio

-

che come tutii,ò i più importanti fattori fi dannoaduna noi ione,ncccffariamen

te quella diuenta allegra,& fiperba; & le altre nonpotendoleJopporrare,inui

diano, maledicono , calunniano, fi difperano,cercano quifiioni,& uengono alle

mani. Ogni Ttoniti eia ha le fieuirtùr& ifioi nifi; ha i fioiìmomini buoni

& caltini; dotti& ignoranti; arguti,&feempij, fufficùnti »& infifidenti

,

leali,& diffiali; non è perche mifiafatta contrarietà à quel che dico; intenda

*

mi (In potrà , cbeiom’inttndo . Il Trincipe di ragione èperfine publica, non

fifaccia particolare contra ragione. E notino Cittodino di tutte le Vrouincier

& Terre; non fifaccia [tramerò di fia uolontà . E padre di tutti; non è bene

fi mofiri padregno dìalcuno, non dandogli cagione perciò . Concludo però, poi

che il Configlio è per goucrnar tutte le Trouincie del "Principe, chefi eleggano

t Configlieli di tutte quelle .

Il quarto ricordo è , cbcperl'clcttioncd’un Cofiglierò, non fideue
}
contai

-

tar il Principe di quelli, che ha nella fia cafi,& corte, ni di quelli . che per

vdito , òpiruiftaconofce ,
quantunquefilano buoni , & prudenti ma thè

i’informi molto bene ptr tutte le vie , da tutte quelle piu perfine , ehe po-

trà ,& in particolare dia ordine,& commandi a* fioi luogotenentigenerali di

ogni Prouincia , ibe facciano diligente inquifiuione in tutto il lor gouemo de’

migliori, &piu [ufficienti huomini, che per ciò fi trouaffero;& chegli man-
dino per la lifia tre , ò quattro di loro . recluta la lifta

,
potràfar ventre quel-

li,chegl. parrà meglio; almeno vengano quelli eh; non faranno conofciuti nel

la Corte . Per la fpefa del uiaggioglifarà data unafimma ffi
danari ragione

-

ude, & vengano non con altro difegno , che come huomini , che il f{e gli vuol

conofeere . isfon è pcffibile ,cbe in quefio luogo poffa dire la decima parte del-

l’incredibile vtUe , che fine può trarre dalla cfecutione di quefio ricordo .

tafti fapcrft,chcfra molti buonipiu facilcofiè feiegliere vno cccdlentiffimo,

che frapochi : fra pochi, poco fi può feiegliere. 1 popoli fi allcgraranno ,

& ameranno il loro Principe , vedendo , che come vero padre , fi ricorda di

tuui,& vuole bonorar tutti gli huomini honorati,& nobili grandi,& piccio-

li fiaffaticheranno notte , Cr dì per imparare le arti neteffarie al goucrno ,&
per confinar honoratamente fetida vanità la lor ripHtationcnil popolo: &
u -

' P"
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per qucfia ragionefi ritireranno dai uitii,ftguirannolc uirtù,fuggiranno gli

fbandati,acciockc poffano efier nomatiperun tal effetto. Conofeerà parimen-

te ilVrincipe thè buomini babbia nellefue Trouincie
,
per quantoftano , & di

thè mcrito\& cosi in ognifucceffo,pericolo,negocio,& prouifioneffipra di chi

potràferuirfine. Di quefti che faranno chiamati ò nomati alla elettione, certo

è che nonfi eleggerà più d"uno,òdue,ò piu ò meno fecondo la neceffità del Confi

glio, ò Configli-jUtrfo tuttigli alni il Trincipefi mofirerà affabile,&grato-,lo

derà la loro buona aitagli conforterei aperfeuerare,
dandoli buona fperanga.ad

alcuni darà offici , ad altri ennate , altrifouenhà con danari,alni riceuerà in

eafafua,altri farà chefi fermino nellafuaConte, ad alni darà licengaperchefi
T r

‘f
*

ne uadanoa caffi,gouemandofì con tutti bene,& prudentementefecondo il meri -j.uo

toj& autorità d‘ogn’uno;di manierarci*: tutti rimanannofodisfatti,& il Confi fa-
glio benprouifto.

Il quinto ricordo è ,
che il Trincipe nonfiattoppo frettolofo nella clettio-

, J u ,

ne del Configlicro,ma che camini adagio,accioche babbia tempo,& commodi- - ‘

‘ ^
tàai haturmolti infomationi dellafufficientia di quelli chefaranno nomati net-

ta elettione ;& perciò ne darà tempo conueniente,nel quale farà lecitojt ogni

huomo ingenerale,& a ogni uno in particolare,di accufir infcritto,ò in parola,

tir dir liberamente i difetti,& mancamenti che bauejje ogn’uno dc'nominatffi

& perciò ne metterà Jicuritd di tutte le parti, tir ne dara autorità a chi uolejji

farlo; ma di tal maniera , che fi
chiudala porta allentalitie , & a'falfttcjli-

moni ;& perciò farà bifogno chefi offiruino con ogni rigore lepcne Talionis,
Tene T»lioni*>

che dicono,& ancorala ir.dignationc dclTrincipe à coloro ebefoffero tali ^fn

toràfolto granipenefiprouedtrà,cbe ninno de' nomati non pofla impedircifar

impedire ìc. nlationi,& infomationi che contra effififacefiero in tal cafo.Quin

difeguirà , che conofciamo meglio i nominati con tutte le loro qualitd,chiudia-

tno le porte allefalfei..formalioni,& che i buoni fi offerifeano
piu preflo alferui "T

fio del Configlio; & irei , & infiefidenti non batterannoardire di domandar «
una tanta dignità,per paura di non fentire la loro propia infamia

.
Quefio me

defimo fi offeruaua nella elettione de Magifirati in l{oma;& me ntre chefi of-

fcruò con ogni rigore , & finga eccettioni, fiorì quella J^cpublica ; et dal geminciiicict

dì che fi Infoiò di offcruarc, nonne poi in tanta declinatione, che emeueggia- nu&i

mo,pcrì. . ..

Ilfifio ricordo è,che afcolti il Trincipe con attentionc,et uolontieri tu tte

le informatio)ti,et accufaticni thtglifaranno date infhuorefo contra i noma,- L hu»mo non

ti:ma ebe ninno creda,rimettendo ogni cofaal fuoefamine,& proua. Scfo- ‘°?
t

no accufaticni d'htfamia,pcnft il Trincipe chepofjonoeffcruere,&falffi; ptn-
J]”

<

j|

l ’

i(
5
e

he^
fi ikefe fino buomini malignijnalitiofifinuidio/i,ignvranti,fdoubt,appaffio- qàdùiAi

nati, che lo pofionofalfaminte accufare: & nonfi inganni il Trincipe con di-

reme lodific un Duca,un V{fiotto,un Trclato dotto,un Tadrefanto , unta- ce iii«Laudo!

le, ò un quale;perche dietro la Croce ,fià il dianolo afeofi: uoglio dire , che tut-

tofiamo buomini , & pofiìamo ingannar, & ejjcr'ingannati : però no’lcre

da,nì lafiidi crederlo,ma che commetta ciò (feti caffi tl!riarcajie)alla giù

-

.

' [U
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fia inquifittone, &giudiciodclfiHO Tribunale . Sefarà infauordel nomato *
dicendo efia- ffiffiefamper il tal urico,meno il creda, ni Uffici di crederlo,ma
*°

«J
^ f110 ejfaninc . T^e uoglio die dica ffiTrincìpCiiltal Cardinalc,il

talMarchefa , il tal eaualierc
, il tal rcligiofo buono , & fante mi fece quella

informatione: perdaci# tutti fiamo hitomini che ci inganniamo,&falerno in-
gannar gli altri . Creda il Trincipe, & Labbia per certo , che tutti quelli che
gli fanno fattili informatici tò fieno buone , ò cattine, che italifimouino per
la loro propria utilità, &interefio , leauali quantunque fi veggano chiara-
mente, tuttaxia fono coperte fenica fallo fatto il preteiio del faruitio . Sono

non°<redè "*l

'

m^ìlC coniePiUt>lc i<tdoratc,chenon mofirano di fuori l’amaritudine, che han-,

chrifto folle no dentro . Creder quelcbe fipuò prouar facilmente per la efaerienga , mai

c'he non“«ò nonfa prudenza . Ter» uoglio in ouefia parte, che ilTrincipe dica come San
le fuepieghe. Tomafa , & non creda fa non quel che nederà congli occhi

, & toccherà con le

q«i che
a

fi u mani ’ fatino ricordo è , d>e per niun mode non fa eleggaun Configlierò.,
confetto , & le fanga che primafi faccia cfamine della fafficientia . Mi ricordo,che ne'gior-

ni pajfati, che per eleggere un Confettalo fr.M.fi ridujfe la cofa àtai termi-
ni, che. quello hebbe l'officio, che feppe far migliori Conferue , &piùdiuer-
fitadi confettifratutti i concorrenti . Efiendoio àragionamento col Cardia**
le Luigi Borbone,fapra alcune cofe, che mi occorfaro , diffe il Cardinale adal-
cuni thè gli utndeudno certi Cani da caccia , che gli prouarebbe prima , &
fecondo che gli trouajfe, firffiduercbbcè comprargli* ò nò . Sia detto graf-
famenteà quefio proposito che fumo, che poi che i Confettai non. fi eleggono

fenga prona , nè meno i Cani per la caccia, più ragionatole è , che fi faccia
un buon’cfamine di quellt ette hanno da efier Configliel i : & che la MaeHÀ
vostra l ordini , & commandi così

, Quello fidate oficiliare con ogni, forteV ài huomini fetida eccettione alcuna ,ò fieno ricchi , ò poueri , grandi , ò pie

-

' doli ,fonoriti ,ò nò: Terche faun Duca molto potente, un Cavaliere molto

» ricco ,ò un gran fauorito uenifiero in concorrenza di efi'cr Configlieli con al-
cun altro che non fojjè tale qual quefii in fiato , ricche?^ , nè infonare : ma
con quefio però chegli fta Jùperiore nelle qualità appartenenti al Confiffiie

-

Ii*d!«u?d!£ ro> dette (fiere eletto quel tale per Configuro, & gli altri nò. Quefio sin-

no (ferii £ Taf laide (come dico) doue farà maggioranza di fufficienza : perche iMagiflra-

pcUi«oie.
n°n

tl>& le deono darftperfufficienza,& non perfauore, uè per ferui

-

gi» nè perpotenza

.

£ ben il nero, cheifauori,feruigi ,
6~ lapotenza allhora

hanno luogo, quandola fufficienza è eguale d"ambedue le parti ; come fa due
concorrenti fafiero in ugual grado di fufficienza , allhora fecondo la uvlontà

del Trincipe lor potrà darea colui, che piu fauori , ò feruigi,ò potenza ha-
uefe di quefii due ; & pure in tal caffi èobligato il Triucipea darlo a colui,

<he maggiori fcrnigi batterà fatto alla Bepublica , ò alla faa Beai perforata .

Terche qucfla è regola ceitifiima,chegli offici, &i carichi fidanno per una di

tre forti : cioè, per meriti , òperfauore , ò perpotenza , ilprimo modo è per

Perche a din- faffiùw'Zffl'ultimo è abufa, quel di mego quantunquefta abufo, pur non è tan
nogitoHitS) . tocome l’ultimo .Sia comefi uoglia,una dellepiù certeregole per difierentiare

un
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ira beton "Principe da'un Tiranno,è quefla,chc il Phicipìe dà gli offici,& i cari Dllfi retta dei

ehi perfiufficicr,ga,il Tirannofiotamcntegli dà per [onore à potenza, ^fnco- 5tSum
ta fi denenotare, cbeil Principe cheper fattore,& potenza darà gli offici-, &
Magistrali, qutflo tale ò perderà tifuo flato,ìrbon lupoffcdtrà fin-la[ita terga

generatione.Laftio,& taccio higegnofamtnte altremolte,& buone ragioni,che

à qutflopropofittopotrebbono addurfi.La conclufionedi tutto ciò,è,chefifaccia

loeffiamine, & quel fido fratuttifi eleggerà, (he farà trottato più fiufficiente

-

Et qurfilo effiaminegià s’intende che ha da efiier fatto dal medefimo Principe in

pcrfiona,& non daìcuu’altro.

L’tttauo ricordo è,chefatto loefiamine,& efettionefinga torceread una,rib

ad altra parte, due,[ótre dì dofpo.farà il Principe thiànrarc lo eletto Confi-

glielo, & in prrfkvga di quelli dellafica cafa , & Corte con teporti apertegli

diràhtbreui paroleeome èflato eletto per » [noi meriti : gli motirerà là fede

tire tutto il popologli dà, & che è in tmontjfmo credito prefifiodife efioggiun-

gendo che i’ha tantafpcrangt dellafua bontà ,& prudenga , elìcglifa Vifibgno

dirfaccia opere ccrrifpendtvtt à quel chedi luifi afipetta;& che nonfacendole

glifarà uiltài& uergogna grande,. Dietro qurfilo gli racconmandari l liono-

re,& utile di. tutto il Principato,^ gliprcgberà,& comnrunderà,clic non Ut-,

fei di ammonirlo, & correggerlo con la debita modestia, ognìuolta che neef-
fe cbeil Principe ne haucjfc di ciò bifiogno. Finalmente metteràfine alfino ra-

gionamento , dicendo , chegtipromette ,& afficura, che così tome lo caSlU

gerì fecondo ilfino dcmirito nonfacendo ilfua officio bene, fedelmente, c6-

sì ancoragli darà premio ,&gt idirdoqe fecondo i [noi meriti . Con la ìfett-

fatione diquefloricordo il Principe fi acijuiflalamore ddpopolosi buomhti
buoni& di grande ingegno & Unione, fi sfol gora , & inanimano noti fidò a
pafeucrare,ma ancora ad efi/rpiu eminenti;et il Configlierò eletto mette tutti

lifuc forge per conferuar nonfdemente lafiuariputatione,ma ancor per at-

crefirla.il nono, & ultimo ritordod, che finito ilfiopradettoragionamento ,il

Principe dia SacramentofiUnneat Configlierò,facendogligiurare,& promet-

tere à Dio di efiier buono, & fidel Configlierò al fitto principe , ctkprocac »•

citrà il bene,& l'honort di tuttofi Principato-, & che per niuriinterefìo di

qnefla ulta, beni
,
[angue , amici, ò confederati,ntmUfcìerà difcguircUfi>a>

giufla ragione. Fjcenuto qe eflo Soci amento', iion iti-farà altro chefare', thè •

adoperarlo, &fieruirfi di tfjo ndli ncgocipublici
.
\on fi può dire a pieno-

il frutto , thè fette Italie daquefilo giuramento : bufili, chelidra fi dica ,& che.-

la Maifila Voffra intenda , che con quiflo il Principe rimane più ripofia-

txt,&piu quicto,& quando il Configlieli) è trifide disleale,n’ha piu giufla ta- •

gione di rnofirarli apertamente lafua indignationr, cerne a bucino fpreggatore
dellafuafedc,& d’iddiopi incipalmentcJl Configliel o per la medefima cagio

npfarà piu circonfipctto,non haurrà ardire di commettereinfedeltà alcuna

,

giuflijfiima ificufa da dar ripulfa a [unìpari riti,amici, bevuoglicnti,& creati

,

chegli domandaffero coja centra ragione , ò almen non troppo ragiorteuole. Il'

Popolotutto dun’altra bandaha panradi ricercarli cofiaingiufla , &pren-

ci- de

u.'-'-an t-S
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de animo da domandarli cófe giufte,& per contradirlifégliele negdffe,ò uolef

fe fare cofa alcuna cantra ragione
. Qurflo è quanto chemi ì occorfo, Serenifi.

Ti incipe douer dire alla M.V. in materia della dettione de’ Configlicri. loia

fupplico ricetta con allegro uolto l'animo con<hc ilfaccio,<h‘èfolo,dìfarlifet-

uitio come a mioproprio e legitimo Trincipe e Signore,c non per altro effetto.E
con qucflo metterò finea queilo mioragior,amento

,
pregando il Magno e otti-

.mo Diocbefelicemente conferai la Maeftd voftra,& lo rendafetnpre viuorio-

fo cantra i fuoinimici+^imen .

.tu'!

ADon Giouanni di Figueroa Conte di Feria . Perche Dio manda
delle tribulationi a Tuoi. E lettera notabile, Bcdegnadieflcre rac-

commandata alla memoria.

Lluslriffimo Signore , & Chrifliano Cattaliere. Chiamout

Illuflrijjimo per il fangue chiaro,& illuflredal qualeprò-

cedete,&ui chiamo Chrifliano, per la legge che feguitcs.

Qui habbiamo irnefola morte della Signora Donna Lionora

voflra Conforte. & dclSignorDon Silfonfo uoflrofigliuo-

lo, inficme coni'infeliceottenimento dell'incendiatici uoflro

Talaggo . Ter lequali tutte cofe ui ritrouate moltofconfolato ,
ancotribo»

lato,di che neramente uoi n'hauete ragione,pcrcbe l'hauereperduto unacompa

n! {J^on

j*

*

mi*
tant° ^HOna‘>

e

^tanta uofirafoclisfattione, com’era la Signora uoflra con-

glie, o d vn 'fi- forte , & un figliuolo tanto ubidiente 9& di tanta afj’ettatione , come il Signor

t« debba cflta
Co” ^Ifonfo fi moflraua,è cofa certamente degna di effer con gli occhi pianta,

pwnt*.
" & con tutto il cuorefentità. Ma con tutto ciò non uoglio reflar di dirui , che

mofir,wdoni,come uimoflrate tanto tribolato,& dolente,& in far quel chefa

loioi^demofi
tene^ WQd0d}eM fate ’ n°n offeruate leleggidiCIrrifliano , &dt Canaliere , di

geaci’ofi mai che uoifempreuigloriarle . Terche iCanalini pari uoflri non piangere , ma

perori" ridere,non attriflarfì.ma allegrarfi, non difperarfi, ma confolarft deono, quan-

te gli auucn- dogli uengono delle tribolationi . Tercioche le tribolationi,& franagli,in que
**' (la mifcrauita,fono molto neceffarie. qucfto propoftto il gloriojò Bernar-

do nel 1 7. Jermone fopra il Salmo Qui habitat, dice ; La tribolatione è molto

• utile , clteprona l'huomo ,& il conduce alla gloria fotcrana dclCielo . Et il

Chela tribola
nofiro Dio,& Signore dice ; Io fon con lui nella fua tribolatione, & il libera-

acediti i

" 0*t0 &glorificherò, rendiamo gratie al padre delle mifcricordie, il quale f?d
acce «tu.

£(}W n0l )lcUe tribolationi ,& ci confola in ogni noflra tribolatione . ’hfon fola

è utile, & profitteuole la tribolatione di quefla mifera uita, ma ancora quel

che è piu, è molto mceffaria; onde lo iilefjo fan Bernardo aggiùnge,dicendo ; .

La tribolatione è cofa molto ncccffaria, la quale fi connette in gloria, & la

trifiegga fi cangia in moltaallegrezza, & piacere di molti dì, & anni ,

laquale ninno ce la potrà torre, allcggregfa di molti modi, alleggrcgga pie-

r.q,abondcuole ,& molto copioft, cofa neceflaria è quefla, che pare corona di

gloria . Qucflo è quel che il Screnijfimo fie Dauid, parlando con Dio no-

flro

Dauid.
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flro Signorenei Salmo cinquantafctte,volle inferire quando egli dijfe ; Tojfia-

tno perii fuoco,e per l’acqua, cioè., per Cangnfiia ,
e tribolatane , & rie<on-

dacefi al ptaccre,qnietc,& ripofo della gloria . Ondefé bene babbiamo confi - comparata al.

deiato ciò, il Sereniffimofie Datiti comparò la tribolatone all’acqua,& alfuo Vaequa, &*>

.co ,& ragioneuolmcnte
,
perche vfa delleproprietà dell’acqua , & del fuoco

.

j c tribll

"Prima l'acqua frale fue turbulentc ondecreai pefei fapsriti, e dolci ; cosila l*tioaL

tributaiione creane i fidili Chri{liani le uirtù, per lequali fonomolto fapori-

ti e dolci per ilgufo di Dio nofiro Signore . L’acqua foto del mare genera i pe-

ft dolci ,faporiti ,& molto grandi , come Jonola Balena, & altri di grande

quantità, iquali non fi trauma nell’acqua dotce, ma nelmarfalfo & amaro

.

Così gli buomini di grand/JJime, & eccellenti virtù non fi franano fe non nel-

l’acqua dell’infipida, & acerbijfimatribolatione , <? quini crcfcono ,& fono

aumentati .
Qui fu trouato il Sereniamo l\e Dauid,qui il gran fieruo di Dio »

Tobia,qui il patientiffimo Iob,& quia ebbero,e furono aumentati nelle uir-

tu&grata , & in grande premio digloria . In figura di quefto filegge nel

primo dell’Efido,che i figlinoli (Cifraci tanto quantopiu nano afflitti, tribù

-

.

lati,& tormentati ,
tanto piu crefeeuano , & erano aumentati . Secondo che

l’acqua rende piuforte, et quafi mefpugnabile il Ca(icllo,Città,ò Fortegga,cbe

ella cinge, così l’acqua della ti Mattone colui,alquale cinge le fue mura: cioè,

il corpo', con grauc infermità , affanno,& tribolatone , rende molto più for-

teti càfello dell’anima nelle uirtù, &fcruitù di Dio nofiro Signore . Et però
$ pjQ]o t #

i^ipoftolo nella feconda à Corimbi dijfe ; Quando io fono infermo, allhora mi corinthL

fatto piu forte.& il Senerifiimo l\e Dauid,nel fecondo de l{e al capitolo xxif.

dific ;
Io farò l bero dagli nemici miei ,

perche n i ricordarono i trauagli della

morte. Tcr^o,l’acqua quando crefce,inalba in alto la natie, e tanto quantopiù

s'inalga e crefce,tant >piu la fublima,& efalta : così la tribolatone efialta,&
inalba 'fi eletti fanti, &giufii da’ terreni deftdeiij à ccleti,& da quelli della

terra, à quelli dd Cielo, & da quelli del mondo, à quelli di Dio& diurni,&
glifafarfrutto nelle uirtù,& tanto quanto è più augumentata la tributaiione,

''tanto è piu fublimato ,& esaltato ilgiufio dalle cojcbafie alle alte, da quel-

le della terra, d quelle dt l Cielo,& dalle terrene alle celeti& diuine . De’ ta-

li,& di ogni uno di ejf dicc Salomone nc i protierbi al capitolo 1 8 . Torrc mol-

. to forte è il nome del Signore, per equale correrà ilgiuto,& farà fublimato,

cffaltato , & inalbato. Quarto laequa lana le immonditie ,& macchie delle

tufli corporali,& lefa rijplcndenti. Mie ,& di buon parere, cosi l’acqua del-

la tribolatane lana,& purificale utfti dell'anima,fpofa di GiefuCbrifio . Et

nonfidamente la tribolaiione lana epurifica le uèti dell’anima , ma ancora ap-

parecchia per lafteffa anima una uefie molto pri tiofa digrande fiima e ualore

,

ifun rerifo molto fottile,& d’iota tela di Cambiai bianchiffima d’immortalità ,

egloria . Quefto è ciò che San Giouanni uidde nell’utpocaliffcal capitolo iti,

il qual dice, che uidde una moltitudine di gente, ebefiaua dinanzi al trono

di Dio nofiro Signore, tutti uefliti di fiole bianchiffime , al quale dimandò

un’attempato vecchio,dicendo, Queti chefono vefiiti con quefie uefii,&fiole

bian

-
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bidncbe;di dotte foro,& di qualparte yennero ? ^flquoleri/pofle SanCikan

-

ni,dieeQ<io ; Tu Signore il fai , ch’io no’l poffo comprendere, ),èfiipire .
Que-

‘Zi- fi1 fon0fìUt-U‘> cbcuemceodi gran tribulatione, & laitaroqole lao flolc,&le

: * ,
i fecero bianche comenettereifangue deliagnello, per tal cagionefanno dinan-

zi il confpetto di Dio,& lo fervono di dì,& di notte . Quinto l'acqua tempera
il nino puro, &, mitiga la forga di quello, acctacite ncn offenda i cuori, carte-

lle de' deboli, & infermi; così l’acqua della tribulatione tempera
,& mitiga

il yino dell’allegrezza temporale,e tranfitoria . ,4cuochegli huominidel mon
do lafciandodi bere di quejlo nino della pròfpcrità mondana fenget efieretem-
perato con l’acqua della tribolaiione nonejcano fuo, idi feflejfl & padano
il feruimento,&giudiciò , lafciandodi fentirele cofedi Dio noflro Signore , il

WeaTtoC tempera con l'acnua della tribolatione_j . Onde Ofea "Profeta di quelli, che

beono il uino della profperità del mondo , non temprato con l’acqua della

tribolaiione, dice ; Cominciarono i Trincipi ad adirarfi, & prouocaronft à
furore , & ira col vino . Quefiouino puro , & intemperato della tempora-

le allegrezza , & dilla prcjperità mondana beuè Salomone s il ptrcbedice

di lui la fritturafacra nel terzo de’ feal capitolo X I . Como hoggimaifof-
fe vecchio , fu deprauato, & corrotto il fuo core dalle donne

,
in tal gui-

fa,& maniera,che feguitò gli Dei Urani, eh’elle riucrtitano , honorauano,

& rijpettauano , & infime adorauano. Tfotate bora Signore à che puffo

il ridnflc ilbcucr del vino della profperità del mondo,per non l'hauer tempe-
rato , & mitigato con l'acqua della tribulatione . Di queflo tal uino dice lo

Ecclefiafiiio al capitolo XIX. il nino
,& le donne fanno errare i fatti , di

-

fcofiandogli dalucro,e dritto camino della virtù, & dellagloria . Sefio l’ac-

qua efiingueVinfiammato,ò ardentefuoco della libidinofa,& ardente Infuria.

Ovdel’Eccleftajitco al capitelo X 1. dice ; Lamalitiad’un’bora cagiona do-

mer.ticbezZP della grame Infuria , cioè , latribolatione, & afflittone, anco

-

hewt'a**
TaC^? f,a F‘ tc^a Zfecondo che dicela Glofa,cagiona domcntichc^zà dalla tur

c>6
'° ptdità della LuJfnria pafjata . Egli è qui da conftdcrare,che Dio noflro Si-

gnore ha per bene,&gli piace , che così come egli patì per noi, così ancorA
ni patiamo alcune cofe per amor fuo,& per compiacerea lui . In figura di

hi'' o
di

»°gU
e
l
uê 0 fi legge nell’Euangeliofacroal capitoloXX I II I. di San Luca , che

pofloii,chetì mangiando Chriflo noflro Saluatore d’un pefee arroflo , diede le reliquie,
&’

nifichi

. qU£i c/}e gjt affannò a’fuoi ^Apofloli facri . Ter quello pefee arroflo, fecon-

do ettedice fan Gregoiio,è comprefo Chriflo noflro Saluatore, che patì, ilqui

-

le fi contentò di afeonderfi così come un pefee nelle acque dell’human fatte,&
dìeffcrc battuto,& combattuto dalle onde di queflo mondo , & volle eflcr pre-

fo, &pefcaio col laccio della morte della noflra natura ; ilqualefu arroflito nel

• fuoco della tribulatione, & volle eflcr disfatto nella Santa Croce. Di que-

flo pefee, cioè
,
quefiapaflìonc, tribulatione,& mortc,uolle Chriflo noflro Sài

•

untore, che foflero partecipi i fuoi,Apofloii facri. Onde l'^tpofiolo nellapri-

ma a' Colofenfi dice ; Efcquìjco nelle mie carni quelle cofe , che mancano

dalle pafiioiti, tribulatieni , etrauaglidi Chriflo . Terche meglio s'intenda-

no
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no qttefle parole dclF^ipoflolo : percicche pare che portanofeco un certo co-

^

Irne di ammirottone. è qui da notare, feconda che dice T^icolo di Lira, che

lapaffionc di Cbrijlo noftro Saluatore s'intende in duemodi . In un modo

nelJuo proprio corpo, nelquale egli[offerìfame ,Jete, stancherà, paffio-

ne , & morte; & prendendolo in quefia maniera ; pcrciocbenon mancina

cofa alcuna , non u'era , ehefnpplirenè che adempire .In altro modofi preh

-

de,fecondo che TiSìeffo Cbriflo nepatifee nelle fua membra , che'fono ife- P»ffione <K

deli Cbrifliani,feconde quello ch‘èferino negli *dtti degliMpoHoli al capi-

tolonono, cheCbrifio Saluator noftro difie d SanTxolo, Saulo Sardo, perche

miperfeguiti ? & così parla qui l'^ipofloto , toltrando e fapportando di

-

uerfi trattagli ,& tribolationi per l’amor di Cbrisio noftro Saluatore * T^on

filo Giifi €brillo Signore noilrouuole, che ifttoi[acri ^fpofloli partecipino

de [noi trattagli, & chefumo participi dillefee angui! ie , & tribolaiioni,tna

ancora uuole,che tutti ifedeli Cljriftiani,& ciafcttno (Ceffi partecipino di quel

le con quella bumilitd,c patienga , ch'egli ileffo lepori e[opporrò* Ondefa-
petido Cbrifto noftro Saluatore , che la patimmo è moltoforte , & efficaci %

& non mcn neceffaria per configuire ,& acquiftare merito, & premio di glo-

ria
,
quando egli uolle partirfì da quefia preferite vita per morte

,
per ffetia-

lemandato , e legato ci lafciò il fuo teliamento infime conia paté dicendo';

Iouilafciolapacemia,&la mia pace vi dono * Et come Gìouanni al 1 4.. feri

-ve, aggiunfe ,& diffe ; 7{on fi turbi il noftro cuore , cioè per alcuna impa-
tienga . Di quefia patienga,che Chi ifio noftro Saluatore ci lafciò (con che

con vgual cuore pòffiamo fipportare, & tolerare trattagli & anguftie, &
tribùbaioni di quefia prefinte vita ) 11'babbiamo una molto notabile figura

-nel quarto libro de
'
\e al capitolo fecondo: doue fi legge , che quando Heiia *igur* aatabL-

•fidi in Cielo,lafciò il fuo manto ad Hclifeo, col quale Helifeo percoffè l'acqua
I*", ‘

del Giordano
,& [abito in quell’bora fi dinife ,& partì,& pafiò liberamen-

teper quello * Spiritualmcntc dichiarando qurfto mifterio
,
per queflo manto

di Helifeo,ficondocbe dice Odone Dottore fiunoftffimo,s’intendel’bumilijjìmx

patienga di Chriflo noftro Saluatore , con laquale coprì la fna dinina Mae- Muto di Heit

fià, di che in tot guifa,emodo appornehumile, e ponente fra gliHebrei, eh: che

aPPrfJT° loro non fu battuto in alcuna reputatione ,& fiima . Onde il Sere-
C ’

m(fimo !{c Dauid, nel[almo XXI. in fuo nome dice ; lo fon fiuto opprobrio,
vitupei io,& biaftmo, cofafprtggata,& battuta in poco dal popolo . Se Cbri-
llo noftro Saluatore con queflo manto dipatienga non bauejie coperto tafua di
uinaM arflà ,

mai il Demonio non bauci ebbe battuto ardire di comparire in

fteccatocon lui, nèditentarlo. Colui che in quella uita vuole liberamente

paffar l acqua della penofìjjbna tribolationc, finga queflomanto fard fommer-
fo , & affogato per l’impaticnga . Ora confìderanda quello Cìrriflo nofIrò
Saluatore, ci lafciò qurflomanto dipatienga,cotquale quietamente,& fiat-
ramente puffiamo diuidere il Giordano

,& pafiore ranguftie ,& trattagli ,&
tribolationi di quefia prefente uita . Itche eonftikrando San Vietro nella pri-
ma Epiftola al quarto capitolo, dice ; Chrrflo pati in carne,voiarmattui dclt

ifieffi*
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tiltfio petifiero, & dallaiffiffa confideraiione. Terpaffare ,fofferire , &to

-

Icrare con ugual cuore i trattagli,& tribulationi di quella prcfcntc aita , non

folo babbiamo di bduere nella memoria le triónialioni ,
trattagli , pacione , &

morte, die Cbri[io Saltatorepatì , & coprirfi col manto dilla fua patim-

mo.,eh'egli ci lafcib , ma ancora debbiamo ridurre alla nostra memoriaglief-
fempi di patien^i de’ Santi Tadri antichi. Qucfiq ttolle dare ad intendere

fan Gregorio dicendo;fe noi conftd riamo i notabili fitti de'fanti Tadrianticìn,

& quel ch’eglinofopportarono, & patirono, non ci parranno cofe difficili ne
gratti da[offerire quelle, che noi patiamo . Conftderando quefiol'bonoratiffi

-

ma,&boHt-fliffimauedoita Giudiih, & utdendo , che ilpopolo etIfrael (co-

mefi legge all’ottano capitolo del fuo libro ) fi ritroua <a in anguflia,molto af-

flitto, CS* tributatogli difie ; Ricordatela , che il uofiro padre ^ibrjjamfu
tentato, perii medefimo IJ'aac , & parimente Iacob , Moife, & tutti ifideli

chefuronogati,& cari à Dio nofiro Signore,pafiarono per molte tribulationi.

Ma quelli che nonfapportarono le tentationi,& trauagli,& tribulationi con ti

more del Signore, ma con impatien^a mormorarono cantra Dìo; con impro-

prio,& biafimo furono deflrutti , & malamente perirono, ^dunquepoiché
così è,non ci uogliamo difpcrareper quefie cofe , che patiamo,ma attribuendo

tutto a nofiripeccati
,
penfiamo effere minori qucfli tormenti , che quel cheme-

ritiamo ; & medefimamente tonfidcrixmo, diefono alcune sferre con le quali

come ferui fuoi fatuo corretti ; & uediamo efiere venutoper emenda ecali-

go, & nonper defìruttione c ucndetta. Jplende quefla uirtu dipatienga , &
con quefto manto fi coprì il Serenifimo I(e fiaitid , comefilegge nelfecondo

de’ I[eal auintodecimo capit. quando fuggendo dinanzi lafaccia di ^dbfedone
Icikj i-.-- fuo figiuolo poflo in grande anguilla , & tribù!j:ionc, difie; Se Ito trouata gra-

,VJ
tia dinanzigli occhi del Signore, egli mi ritornerà alla mia cafa epalalo :

mafe dirà tu non mi piaci,nè contenti incoja alcuna,apparecchiato
, &pron

-

tiffimo fono per far tutto quello, che farà buono dinanzi la fua prefen^a ,

_ & confpetto. Leggiamoparimente di quel fanto lyuomo Tobia nell’undecima

; ,
capitolo ddfuo libro, che fu fatto ciecoper ordinatione diurna , che quella

tcntatione permefie ilSignare,che ueniffe à lui, perche dejjè effempio dipatien

%a à quelli chedopo lui uenifiero. Quello fanto buomo Tobia,come dalla

*'nr*aTobf» Juafanc^e^K.a f &tener* età banca fempre temuto Dio nofiro Signore ,

fcfleVtto de- & offeritaloifitoi precetti e commandamenti , non fiattriftò per lapiaga, che

«“• gli venne della cecità,maperfeuerò molto[fio, fiabile, & fermo nel timore

del Signore,rendendoJcmpregrotteà Dio tutti i giorni dellafua uita.appa-
re medefimamete quefla uirtù di patietr^a in quel fantobuomo Eleazaro , il

quale effendo tormgptato da alcunegrandi , & mortaliferite, [apportando ogni

cofaconpatitn^a , & parlando con Dio nofiro Signore, come fi legge nel

fecondo de’ Machabeialfefìo capitolo , diffe:Tu Signorefai,che Intuendomi po

fitto liberare dalla morte
,
[opporlo , &fofloigograuisfimepene e dolori nel

mio corpo, ma Signore fecondol’anima tutto ilfoffro , &[opporlo con molto

allega,£r prontauolontàper tuo amore.Confonatiadunque,
t

poiché cosi t con

j ,
foli.
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tali,& cofigrandi efìempt,debbiamo con ogti partenza[offerire,[apportare,&
tolerarc i travagli,angiflie,& tribù lationi di quefia prefente vita

,
fapcndo me

deliamente, che indubitatamente&fintaifalloper quelle debbiamo confcgtti

re,& maitare ilpremio,& remuneraiione della gloria cdeJle,Ó' eterna, thè il

Signore dàà quelli, che conperfetto cuore il fervono .

Seguita l’Autore il fuointento,& dicecnfemo!conotabili,edcgnc<li •
r>

memoria per confolaiione degl» tribolati .

Cli è ancora da notare,& non con picciola confideratione con

fiderare ( llluflrifs . Sig.) che Chrifto noftro Saluatorc non

fidamente diede a’fuoi ^fpofioli parte del Vefce rofto , co-

me habbiamo detto,ma infteme con quellogli diede un dolci

f

fimo,& Jdporitopaneài mele. Ter quello pane di mele in

tatamanitra
,
fecondo San Gregorio

, nella Homelia 34. è

comprefo Chrifto Saluatore noflro,& così dice . Era Chrifto uoiìro Saluatore Pine di raelei e

pane di meleper la dolcetta della natura divina. T^d pane di mele ci fimo due figwficaii»

cofi; la cera ,& il mele : per Icquali fi dichiarono due nature,che nella perfona
**’

di Chriftoftmo,diuina,& humana. Et che altra cofa è U mele nella ce ra,thela

Divinità nella bumaniiàtò pojjiamo dichiarare queflo in altra maniera.Queflo

medefimo clementijfmo Saiuntore nofho ,chefu Tefceroflito nella pacione, fu

pane di mele,<& molto piu dolce, &faporito che il mele a noi nellafacratiffima . , . ,

Hcfurrettione ,& ci farà il medefimo nellagloria nella ftta beatiffima uifione, ù **

&fruitione. Egli è qui da conftdcrare,chc ChriSlo nofiro Saluatoreprima die

de a’fuoi +Apofldi il Tefcc roftho,chcgli deffe il dolcepane di mele. ìn queflo

cidàad intèndere,che Dio nofiro Sigiare vuole, cheprima patiamo in quefta

vita delle anguftie,trauagli , & tribolationi
(
cheper il pefee ondeggiato dalle

pracellofe onde s’intende)& chegufiamo dellafiauità dellagloria, che per il

pane di mele è fignificata. favole Dio noftro Signore,& così l'ha egli ordina-

to, che paliamo dalla triftcsga alpiacere& allegrezza ; dalla tribolatane al

gaudio ; & dalla fatica al ripofi& quiete dellagloria. Tercioche per la fa-

tica di quefta preferite vita , fi confeguifce , & acquifta il ripofodella felicità

eterna
, fuo premio ,& guiderdone . Molto à propofito di quefto narra G iu-

lioSefto fcrittore antico,die Ciro f{e deVerfi volendo inanimare , effaltarc ,

ly incitare i cuori de’ Caualieridel fio efferato , aceiocbe valorofamente , &
fortemente tombatiefsero cantra i Medi fuoi mortali , & capitali nimici , usò

con quelli taleaftutia . Condufse tutto ^efsercito adun gran monte, folto,&

molto afro : dotte mifi in grande affanno ,& fatica tutto l’efiercho : perdo-

cile gli commandò,&fece tagliare,&[pianare rutta quella montagnapiena di

arimi,& digrebani; &poi che l’bebbero tagliata,&fpianatq congrande fa-

ticatiti gemo feguente fece apparecchiare vn abondantifflmo , & fplen-

dido banchetto di molti & pretiofi cibi , & (he tutti quelli del fio tf-

oeuefstro . Fatto •

M que

-

farcito con gran piacere& allignatici mangiajfero &
/ Lib.UlIJ. i
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quifio , Ciropacando per mego Vefferato , & per ogni vna delle compagnie

!
<(li ricacò,dicendo ; Qual di quefii due dì ò Soldatiniha più contentato, fio-

disfatto^ piaceiuto ? 1 quali rifpondendo,difiero i. Sen^a comparatane al-

cuna ci ha Jodisfatto ,& piacauto il dì fecondo , che ilprimo .. *Ai quali Ci~

ro tornandoaparlare , difie ; Così comeper lafatica,,& affanno delgiorno di

hicri uenifie al ripofo,banchetto,& connito del dì eThoggi, così dello fleffo mo

do, non potrete efier felici& beati
, fe prima non foggiogatc i Medi voflri

Oleiche deb mortali,& capitali nimici . Spiritualmente intendendo questo,cbe qui hiflo-

/* rtalmente habbiamo recitato,*? raccontato: fe vogliamo eonftguire,& ripor-

iu & triófodel tare vittoria& trionfo de’ Demoni noflri nimici,perdono delle noflre colpe,&
demomo.

indulgenza de * noflri peccati ,& finalmente la quiete& ripofo della gloria

,

debbiamo con ìmmiltà,& perfeutrat/ga fopportare,& tolerarc le angufiie,tra

uagli'.,& tribolationi di qtitfla vita, accio.dk in qurflo modo nettiamoà confe-

guire l’eterna quitte dilla gloria . Et per darui Signore più chiara notitia

de’ beni , che perle tribolationifi confeguifcono ,g?ftacquifiano , voglio ad

-

Giotunni Gei* dumi qui ciò che donarmi Gerfone dottoregrauiffimo dice nel libro dell' affet-
fone

‘ to delle tribolationi,nella quartapredica,& è quefio . Efendo ragtimi infie

-

Raronamcnto: me fafanofi Dottori in fcienga,& di nonminore cognome di fama ,& uita

,

di tei Dottori»
ra„mm^ pjq tuifiro Signore , uenneroà parlare delle tribolationi, & del

fuoprofitto, &vtilità, & dimandò l’uno l'altro ciò ebefentiua ,&gli pare

-

uà delle vtilità& benefleij,cheper le tribolationi fi configurano& acqnifia-

uano ,
tolerandole , &Rapportandole conpudenda; & parlandotiprimo, dif-

; Se in quefia ulta [offefiata, ò fioffe cofa più nobile di maggi»preg-

io che piu conucnunte fofie all’huomo chela tribolatione , Dionoftrq

\

Signore l'baurebbe data al noflro Saluatore fuo figliuolo * Maperciochenon

etera cofa alcunapiu pretiofa, gli diede cioè patificin quefla uita,più di quan-

ti furono, &faranno . Il fecondo difie . Seper forte fofie aleutibuomo tan-

to giufio& tanto finito, ilquale fofie libero di ogni macchia dipeccato , fi co-

me era il figliuolo di Dio, & in quefiagiufiiftcatione poteffe viuere trentaan-

m, nelli quali Dio noflro Signore, perjpecialgrati*gli concedefie dipoter ui-

uere fettga alcun nudi intento corporale,& gli concedefie,cheparlafie nell’ae-

re con gli \Angeli , così comegià alla Maddalena concefie, quefio non merito-

ria tanto come meritarla una perfona in una picciolatribolatione, ò auerfuàdi

quefia uita [offerta , & tolerara con potutila per amore del noflro Signore
' l G1ES y C HI^I STO „ Il tergo difie ; Se la iflefsa anima de ftgliuo-

lodiDio , & la Vergine benedetta nofira Signora, con tutti i Santi del Ctelo ,

tutti inficmc orajsero dinangi la Maeftà di Dioper alcun tribolaio, nongli ipt-

petranbbono tanta utilità& merito , come lui tfiefso confeguirebbcperfe me-

defww per la patienga, che nella tribolatione hauefsc .. il quarto D ottore dif-

fe ; Se adoriamo la fauta Croce perche fidamente Chriflo noflro Saluato-

reflette in efisa,& utfu crocififs o per lo [patio di mego dìi lo àteo, che conpi«

ragione& giuflitia , & con maggior caufia deuriamo adorare , & riunire

li tribolatione, poiché Gl ES y CHF^ISTO noflro Dio lafopporto , .

&
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t telerò per loJ'patio ditrenta treanni fin che morì nella iflefia Croce. Il quia "
to dottore dijje; ^tngì haurebbonoper migliore tutti i Santi del Cirio

,&fi con

tentarebbono di effere priui di poter uedere Iddio fih’all’ultimo delgiudicio ,
' "

,

'

cbcperdercil merito,&Ja minai-gratta,cheacquiflarono nella tribolatione&
a-terfitd , che con patirtela tolerarano, &fopportarono in quella uita ;

per il

ehe dice San "Pietro, clxninno è degno di così altagratia e fauore, come la tri

-

bolatione ,faluo quelli , che con puro , & perfetto cuore , & con nero animo

la defiderano. Et dipiù di/le ; La tnbulatione uccide ilpeccato, & fané-
nire in conofcimento de’fecreti di Dio,&non è-Filofofia piufufficiente, perche

1 ‘bucano utnga nel conofcimento de'fecreti di Dio,& dijefleffo,comela tribo- mgiiof*

lattone. Quefla moltiplica , efa crefcereleuirtù,proua , & affina l'hnomo co-

j

me il fuoco l’oro:pcrciocbe fealcunaperfona èpolla in tribolatione , Dio,è con

quellaperaiutarlo afopportarc ilpefoe carico di quella . La tribolationeac-

quiHa il tempo perduto,& caccia la ignoranza,&fla come guardia difeflef-

fo. La tribolatione tùierata efofferta con patienga, fh colui, else la patifee, &
foHiene,degno di tutti i doni egratie,&ladail noHrofouranoDio àgli amici. Lodi dell» «4.

& elettifuoiper fpctial dono egrada. E la tribolationeun theforo tale,&tan-
iuUllone-

to buono,e tantogrande , clx non è cofa che fi poffa comparare in pregio. Hi

-

ma eualuta. La tribolatione incamina l’animo dell’buomo
,
perche vada drit-

toà Dio, & non 11’èpiu certo modo , nè piu ficuro per guHarDio, che effere

in queHa uita l'huomo tribolato di molte& diuerfe maniere ,- conforme à

quel che dice il Trofcta;Di molte tribolationiltbcra il-Signare igiufti.Tifiche stimmi»

uuol dire, che gli daràforge, animo, eJ" aiutoper poterlefifferire,& tolerarc

,

et uincere. IlfeHo Dottore di]fe:Dimando,per qual cagione ejfendo la tribolano

ne di tanta dima,valuta,& utilità, lafopportiamo tanto contri voflra uulontà

facendofi sì difficile,greue,& noiofa da comportare,&Jofferiref
1 & rifponde il

mtdcfiimo àfefhffb, dicendo;Tcr tre caufe,&ragioni cipare così grauceinto-

lerabile dafofferire.La prima per il pocoamore, che babbiamo al noflrofoura

no Redentore Ciefu CbiHo.Lafcconda per ilpoco che penfiamo mila g-andiffì-

magratia ,
& dono, che Dio noflro Signore ci da perla tribolatione, &nei

gr an doni,& utilità , che da quella ci uengono,procedono, & ritornano . La
terga ragione è perchepenfiamo poco,& confidaramo affaimeno nella Sacra

finta paffione,penalità,& paticnga,che Chrijto noflro Saluatore pafsò,&fop
portò, nelfuo delicatiffimo corpo;& quefloper noi ingrati efeonojcentipeccato

ri. Ondefan Gregorio dice; Se la paffione di Chrifìo noHro Saluatorcfofle ri

dotta alla memoria, non cifarebbexofa alcunaper dura, infipida,& afpra eh’èl

lafoffe, la quale non fifopporraffé con intero, & burnite cuore . 7gon è pic-

cinia gratia &hon<nequello che Dìo noflro Signorofà à colui eh'è tribolato in

quefla uita prefente
,
pcrciochc ilfafilmileafe,facendolo partecipe dellefue

anguftie , trauagli,& tribolaùoni . Di queflagratia,& fpetial tumore, hab

biamo una figura molto notabile nel libro di Hcflcr . Dotte fi legge, che il

pe^Jfueio udendo honorare un Conegiano della cafa d'Ifrael, chiamato fi#1 ** »***W

Mardocheo , dimandò dicendo ; Che cofa fifarà a colui , clx il fle uoleffe hono- .h2ici.«.

Al 2 rare?
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vere*Etfagli rifpofio. Colui Uguale il I{e defiderà, enude bonorare,debbe efìer

ueflito delie netti reali, &pofiofopra il cauallo della Sedia I{cale,& haurà la

AtTiero. «t lu» c0rom del !{e in tefia,e ebefu gridato e detto\così cornitenefu bonorato colui
incrpreuuo- ^ ^^ uoleffe bonorare.Ter quefto l{e <A{fucro,che s’intcrprcta,& uuol dire

beatitudine,fi comprende Chrifto no/lo Salita!ore, nel quale confijle tutta la bea

titudine,per caufa della unione delle due nature,dinina,& bamana,nellafuabi

pollanca perfona. Ondeparlando col "Padre Celr/le, comeleggiamo in San Ciò
io»»- '7* uanni d'tffc. Qo- (la è lauitaeterna,etlabeatitudiue,cbeti conofcano tefalò nero

Dio, ed tolitulxmandajiiciefu Cbriflo. Mardoebeo, che t’interpreta& uuole

dire amaro rompimento, fignifica colui che è pofio in amaro rompimento di an

-

Vefti di ebri- nUftie,e tra:taglile tribolarioni . Qjteflo taleuolendo Cbriflo nofiro Saluatore
<lua,

'

bonorarlo, woleebe fta uefi ito dille Jueuefii reali . Le uefli di Chrifto Jonole

penedi Cbriflo, la fame dicbriflo, lafitte di Chrifto, la pourrtà di Clmfio,la

Jìancheg^a,efatica di CInifio,la bumiltà,e pattenga di Cbrijìo. Il cauallo fo-

pra il quale caualcò nella campagna del monte Caluario ,èla fua Santiffìma

•T < ;• Croce,& ifuoi durijfnni tormenti, paffione,& mone. Sopra quej'to cauallo ha

dafiore il nero Chriftiano
,
fopportando con pattenga i trattagli , le anguflie

,

& trillitiadoni di quefia mifera aita. Di quefia Croce diffcCIrrifio nofiro Salua
ìUti .i t.

parlando perfan Mattheo; Colui che uorrà uenire dietro me,nicgbifie me-

defimo,& prendala fua Croce, &feguame. Il Diadema, cr Corona ficaie di

Cbriftofu la Corona d>faine pungentiJJima,cbetrappaffaronoilfuo diurno cere

•tt <• ' bto.Con quefia Corona ha da efiere coronato colui,chein quefta uita patifee del

tribolaiioni, percioclx ha da patireftimuli di trattagli, di anguftie,& di per

-

feetnioni,& auerfità , acciocbcpoi uenga ad effere coronato di corona digloria;

nel che fi ciditnefiraemanifefia la fpetialgratia,cbe troppofauoritamente gli

fece,chefoffa partecipe di quelle cofe,cbe lui infe medefimo patì,et perche così

fia diitolgato,publicato,e detto,chefi conuienefia bonoi ato colui,dx il fie defi

dera,& uuol honorare,e ebepaffa della pouertà alla ricchezza,dalla dimeffione

all’tumore, ‘della morte alla iuta, et dalla ignominia allagloria& celcfie beati-

tudine. Et offendo quefto così,come in effetto è,per quefia caufa è ragione,dico

,

che piu tofto uorrci i mali di quefia uita,tbe i beni di effa. Tilt tofto t’anerfuà

,

ebe Uprofperità .Tiu tofto la poutrtà,che la ricclxgga.Tin tofto la fame,che

la fatietà,Tiu tefio la trifttgga, clx il piacere. Tiu tofto lafatica, che il ripofo.

Tiu tofto la infermità,cbe laJ'anità.Etfinalmente piu tofto Morrei l'afpregpga,

ebe la ttnaegga di efja.Et il medefimo douerejte voi Signore defulerareffe vole

te liberano dallo moleftie et affanni di quefto modo,aaiochcil nofiro Signore Id
‘

• dio, che di nulla ci creò , ci conduca alla fua gloria celcfie & eterna, lì quaie

mentre cheJete in qu efia Italie di lagrimeui dia fottenga,& ime gratia (OM

ebe lo Jcrita.

f Di Al adrid,all'ultimo di òlaggio . M D XL,
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.11A Don Francefco CobosCommendator maggior di Lione, c gran fa

uoritodeirimperarorc.Le manda un’Editto del Re Artaferfe mol
to utile,& neccflario per quelli che (ì ueggono in grande honorc ,

e altezza, perche non ufinomale dcIl’ufticioloro.Émcdefimamen

tele manda una legge di Theodolio Imperatore contra la impru-
denza nelle fentenze,

£ Lluftriffimo Signoro,&granfhuorito di Cefsre. La lettera

cheper 'Pietro Sondo mio Canonico mi fcriueflc,htbbi que-

lli dì pa/Jatidaqual mi èfiata moltogrataper lécitone nuo- 'fi

ue cheper ella mi manda della foniti fua ,& della Signora

Donna Mariafua moglie, ciréprego Iddiofempre fia co/i. Et " j
4

quanto à quel epe la Signoria Voflra mi ricerca dell’Editto

delireMrtafcrfe,& della legge di Theodofio Imperatore/opra la imprudenza *

.

nelle fentenze , di che l'ultima uolta chefummo infieme ne ragionammo , &le
promifi mandarle, bora uanno con quefla. Iofupplico alla Signoria I^oflra Illu

flriflima,cbepoi che da lei dipende ilgouemo di tuttigliflati del noflrogran Ce
fare,facda in modo,cbc ambedue quefle leggifieno ofieruate,accioch‘ella n’hab

biahonore,& ipopolifumo ben goucrnati,chcpermefardfantinofonore.E per
eiocbenon pojfocjjerpiù lungo sterrò alla narratione dell'Editto di Artaferfe, tAh.étT

ilqual dice in queflo tnodo; Il gran J{e Artaferfe, !{e di cento& uentifetteprò
uincie,dall’India inflno all ‘Etbiopia,a tutti li Gouernatori,&Vrindpi,che fo
nofottopofli alnoflro I\egno,falute.Moltfyanno ufato male della clemengad^
Trincipi,&per fbonore,cb‘èflatofatto loro,fifono infuperbiti di tal forte,che

non folamente mal trattano iJadditi de' I\e,ma ancora dalgrande bonore che ef•

fi hanno,prendeno occaftone di ordir alcun tradimento à quelli,cheglipofero in

tanto honore.Tqonfi contentano confluprar leleggi della datura,non rendendo
gratie de' benefìci riccuuti,ma anchorafi credono poter fuggire la fentenga di

DÌo,che uede tutte le cofe:& è uenutala lorpazjia,cfuperbiaatanto,che prò -mìmìU
cacciano diprecipitar con bugie,e confalfità quelli, che ammniflrano con ogni *lu,r ai

diligenza tutto quel che uien loro raccommandato;& di talforte,chemeritano
da tutti efierne lodati. Quefli chegiudicano gli altriperfeflejfi,& per lalurna
tura,ingannano le cafle,&Jemphci orecchie de’ l{e,& con aflutie non maipeti

fate procacciano diprecipitar gli altri dell’opinione ,& riputaiione chepreffo
de gli altri Re hanno acquiflato. Laqual coja fiprona,& ucrifica dalle antiche

hiftorie,& da quel cheogni dì ueggiamo:& comeper li cattiui configlidialai
ni,i buoni animi de' He,& de Vrincipi fonoflati corrotti,& gnàfii. Queflofu
adunque lo editto , che feceU l\e jtrtaferfe , ilquale Jehoggidì foflc letto da
quelli , che gouernano, ò da quelli che fono fauoriti da' Vrincipi , farebbo-
no l’officio loro piu giusìamcnte,& con manco cagione di nuoce) e altrui. Ma
bifogna notar due cofe nelle lettore di reuocatiùne , che feceH I{e ^trtafer-

fe,poi cheordinò chefofiero uccifi tutti i Giudei,che bastonano itelfuo Heguo.

M i Tri-
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Trima,d>e'l I{e ^{rtafirfe per cattina infirmatione, & lettere falfedi^tman
baueua dato ordine, chefof]eroamatati,& diflrutti tuttigliHebrei;& come
poi intcfela iteriti,& malitia. di cimati,reuocà lafcntcnga,dicaldo cofr,\on

dottetcgiudicare, che proceda dalla nofira inconftanga ilcommandar cofe con»

trarie,ma piu tofio dotate intenderetcbe la qualità de' negocij,&la ncctjjìtà de”

tempi,& utilità della Rjpubtica vuol cofi.Infogna ancora a’ Triticipi,& a’Si

gnori,& maggiormente à quelli,t'hannofupcriari in qitcjìo mondo,cheftguar

ùino di non pronunciarprefio lafentengam pregiuditio altrui,òfc accadere ih

fcjfe pronunciata ,& ingiujìamcntc data,che Jubito ,<& à tempo la reuochino

corcandoloro la ingiufiitia : percicche è cofa moltoprcgiuditialc,&gran catti

Bcd^càpi «°& co^ CQ^cÌM'ZpMfaar patirgli innocenti folo perguardar l’honore,& laripu

Theo. s . cap. tatiune de‘ Giudici . Il buon Imperato)- Tbeodofwcffendo una udrà in colera,
ir & ìi.

perche in un certo tumultofatto à Tbcffalonica,firono amagjati alcunidefuoi

miniflri,fece cafiigarfinga alcun rifpctto,& imitarfilmane gl'innoccnti,&
1 1 b ' 1 ' li rei,& tutti quelli, che utni{fero dauantiJfaldati. Manondimeno cojìolli toh

to caia quefia inconftdcratione cofi grandey che mainon potè ottenere dalbuon

Vtfiouo S. ~dm brofio,l'affolutioncjnfino c!xprima nonfece offra,&publicà

penitenza. &fcce oltre a ciò una lcgge,cbc ognifentengadimorte, ò confifca-

tion e,fife prorogata per trenta dì;atcioche in quefiomtggofoffe la caufame-
glio cfaminata,& placata l‘ira,potefiegiudicar la ragionefecondolxucrità,&

< : non già per lapaffione dell'ometto * E trouandoftpoifdtelafentengaaa ingiù-

Jìa,fofie rcuocata;&efiendogiufìafijfe laudata,confermata,& ejfequità. Fio.

bene, che per maggiorun ita di quel che diciamo, mettiamo qui la leggertelo

Tmperator Tbeodofto ficea infanga di S. Orninofio.

Ebt. ti t. 47.de
.tenia 1. fi fin-

3uui.

Legge delllmpcrador Thcodoiio contra Timprudcnza
u.ii nellefcntenzc..

£ per cafo fuccedeffe, (dicela legge ) chenoi commandaffi-

mo,chefifacci alcun tfiraordinario caftigo>& conpiufeue

rità,dxufìamo; la uolontà nofra non è,chefubito paghi-

no lapena quelli , che faranno accufafinè chefia in cjfi la.

fintenga;ma nolano cheftafufpefa la efecutioneper tren-

tadì poi,& fra tanto farà la loro caufa meglio efamina-

ta , ervijta . Queflafi adunque laUgge di Theódofio . Hora ritornia-

mo al commandamento , & editto del \e ^frtaferfe . 7fel quale la fecon-

da cofa era quel che il pedice coft ; Ornati per li fuoi peccati , & mathi-

nationi mai nonvdite , fi donanti la portadi Sufi infime con tutta la fua
generation* appiccato ( & fubito ncltdio fi legge ) non già per caufa no-

ftra , ma perche Iddio volle darli il caftigo , che baueua meritato . La on-

de pare ifcttfirfi, &. che voglia auertire i Rj
,
ebenon feguanoil fnoeffem-

pio, emendo crudeli,& vendicatine, pache chiaramente confifa , che quel

- >1 t Wi ca-
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Cdflho gliuemedaDìo. Quindiancora intendano quelli che trattano alcune

trame,ebealPultimo Iddio gli aggiungerà ,&[coprirà la lorofùlfirà. Tjonfe

guano adunatici pecffempi di uendetta,ma ptutojlouogUano imitarla clemen

7a & benignità diDauid, il qualperdonò à Setnei, ^im*fa,& altri che erano

flati conj'entienti nella congiuratione di Jibfalont fuo figliuolo, fatta contro di

fe.fuggiranno ancora,come dal fuoco,lo effempio di 1 olomeo,il quale con dora,

e con prefenti corruppe la fentenga,che’l He Antioco diede contra Menclao,per****-

che haueuacommeffo molte& grandi triftitie ; & non contento di quefto,con-

danno aliamone ipouerini innocenti,che difefero la caufadellaCittd,& delpo

polo , & del fantoTempio, all’incontro Tolomeo chiamato Maccr, propofe «Mu. t*

[eco di fargiuflitia,& piu particolarmente mantenere in ragione,& in equità

i Giudei,pet il cattiuo trattamento,che altri gli faceuano:&fi
portò uerfo lo-

ro benignamente, perche furonoaccufati da quelli, che mal uoleuano loro .Se-

guanoadunque it{eitali,& altrifilmili effempi di benignità,& humamtà,&

non li crudeli,& atroci. Lequali cofe à uoflra Signoria par il carico che ha, toc

ca douer ricordarle à Cefitrt,& di domandar cheper tutti gli fiatie 1{egm fuot

fta cofi ofieruato , accioehe ipopoli non patifeano . T^ofiro Signote ui infptri

nel cuore à douer cofi fare,&a me diagratia,che il ferua .

In Mondogneto,l’ultimo di Maggio. M D XXXVI*
*

» » . ..li* \ **
. • *

Ragionamento fatto all’fmperatrice Ifabella moglie di Carlo V.

d’intorno a quelle parole,che il Profeta Amos difle; Se farebbe male

alcuno nella città, che non l’hàbbia fatto il Signore.^ materia molto

profonda, c ricercagrande attcntione.

Jfcra , Cathdica
,
\eal Maeflà . To i che la Maeflà uoflra

ini commanda , ch’io gli dichiari quelle parol e, che il "Pro-

feta jlmos diffe ; Se farebbemale alcuno nella Citta , che

non l’babbia fatto il Signore ; per maggior dichiaratone

di effe fia bene,che noQraMaéfiàfdppia,che cifono due for-

ti di mole. Vn mole eh’è di colpa,e un’altro male cb’è dipena;

e dell’uno e dell’altro poffiam dire in alcuna maniera,che non’è male alcuno, cofi

di colpa,come dipena,che Dio noi faccia,ma molto differentemente;eper meglio

comprendere ejucft o , bifogna ancora fifappia ,cbe Dio noflro Signore i cau-

fa prima efficiente immediate di tutti gli effetti ; ilebe appare in fan Giouanni

al capitolo primo ;
Tutte le cofe fono fatte per lui,& ninnafinga lui .& nel

Simbolo fi canta-, Io credo in Dio Padre onnipotente, Creatorc del Ciclo, r de Ila

terra,di tutte le cofe uifibili,et inuifibili.ene i Sacri Canonifi dice; Egli è Crea

laredi tutte le cofe uifibili& inuifibilijpirituali e corporali . EfPaolo jtpo-

llaloferiuendo à pernioni al capitolo XI. dice; Di lui,& in luiJbno tutte le cofe.

Quefle autorità, che habbiamo detto
, fi

hanno da intendere cofi delle cofe catti-

ne,come delle buone,ma congrandiffima differenza: perciocbe nelle cattine,fa

H 4 quiz
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qutll'atto, è opera cattìtta', ma non concorre^fà la difformità,& diforamedi
effa, che’era obliata adbauere iltal atto e opera. Trelidiamo tnicffcmpio, per
il (fUMeuttuamo infin chiaro conofcimento dì quello che habbiamodetto, l!at
to cattino,eh’è materiale nelpeccato immediatamente cagionato dalpeccato in
JicmcnUe di Dio , ebeopera il tal'atto, chefui di Dio nofiro Signore fi ne

-

de,perciocbe ogni entità pofuiua è diDio,comc di caitfa efficiente immediata ,
ogni atto e opera mala, eh' il materialenei peccato , è entitàpofuiua, adunque
conila, &èmaniftfto, cb'è di Dio come di caufa efficiente immediata. Mq
forfèfedirà alcuno,fel atto cattino delpeccato , che ilpeccattorefa

, è infieme-
tnaite di Diojcguita, che Dio nofiro Signorefa ilpeccato, epecca, quello
fi rifponde,che ancora che Dio nofiro Signore concorra immediatamente colpec
calore all’atto male delpeccato, nonperciò pecca, nè fa peccato. La ragione di
questo è, (fecondo il Dottcr fintile Scoto) Inficiate molte altre, ch’egliftef-
fo mette,perche peccar, CTfar peccatO,èfar l’oppofìto, & contrai io di quello
che alcuno è obligatofare ; Dio nofiro Signore à ninna cofa è obligato , & non
bà fuptriore,cbc ad alcun precetto fila tenuto e obligato di ubidire

; ma l’buomo
è obligato ad ofieruar’i lprecetto e commandamnto delfuofupcriore ; & così
pecca contrafacendo al talprecetto e commandamento non peccando Dio nofiro
Signore , ancora che quell’atto , & opera fia data da ambidue . Intenderfiha
inquefio modo, è un dì di digiuno , alqualeuno è obligato à digiunare, l’altro
nò. Lafera feguenteoccorre una trutta,maugianla ambidue tpcccacolui eh’
era obligato al digiuno

, l’altro nò . Tecca il primo per l'obligo, ch’egli ha di
digiunare, l’altro nò, perche non haueua alcun’obligo pei• digiunare. Cosi Dio
nofiro Signoreperche non bd obligo alcunofopra fcfiefioffà l'attodel peccato,
nia non la deformità del peccato

, nèpecca. Dichiarando ancor piu quel che
s è detto nel propofito , diciamo, che Diofi dice concorrere con te , ò con colui,
she mangiala trutta all’atto del mangiar la trutta, non perche cfiola mangia ,
ma perche ti dà la for%a,& ti aiuta amarnerei denti,elagola pei- mafiicaria,
e inghiottirla ,cperciò non pecca lui,ma tu pecchi . Etper altro piu chiaro ef-
fettipio, fi dichiara quefio medefimo. Et è ciucfto

;
piandoalcuno ingiufiamen

te recide un’altro, Dio concorde con colui a ucciderlo , ma non pecca Dio nofiro
Signore-,fe nonper altro, perche a Dio non èUgge alcuna, cbejiafottopoflo, ni
che l ohlighi . Ondefanto rinfilino dichiarando quefio , mofirmdo la differen-
za che è tra lebuone eie cattine opere,cbefifanno, ò fi commettono, dice ; Fa
Dio nofiro Signore tutte lecofe , che fono fatte così con buona , come con ma-
la uolontà , cioè le buone eie cattiue opere, & mette fubitoU differenza, che
è tra quelle, dicendo

; Tfelle buone opere , con uerità fa che fieno ,& else fie-
no buone; ma nelle cattiue fa che fieno , ma non fieno cattine t ciò che di fo-
pra difieil Trofcta . Se u’i male nella Città, che il Signorenon l’habbia fatto,

fi può dire, che cifia differenza in due.Diofa alcun male,ò alcuna cofa mala,ò '

fa lamalamente fatta , o Dio fa cofa ingiufia, ò ingiuftamente
; perche colui

,

chefà ingiuflamente,*r malamente alcuna cofa,èpeccatore trifio, ma non ogni
buomojche fa alcuna cofa ingiufla,è triforme fecondo il Filofofonclfccon-

. - do
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do deU’Ettìca , non ègiuflo colui,che fa alcuna cofa giufla , ma colui che la fà

giuflamcnte efattamente; Quindifebenes'c confiderato, fi raccoglie,che Dio

è confa immediata efficiente del buono e del cattiuo,di ognibene,& di ogni ma-

le; cioè di quell’atto malo,ch‘è fatto,e in queflo modo non u’è male nella Città,

che il Sigtiorc non l'babbia fatto effettiuamentcs

.

Seguita l’Autore il fuo ragionamento, 8c dichiara le medefime pa-

role di Amos con altro fenfo

.

Felle parole di jtmos
(
Serenifi. Trincipefia ) che diconofe

farà male nella Città , che il Signore non l’habb:a fatto , fi

pofion dichiarare in altra manicra,cioèpenneIfiuamente,che

non ci fta male alcuno nella Città , chefe il Signoreno’lper-

mettere, non cifarebbe male alcuno, comcnon ftmouepur

vna foglia di arbore fenga fua volontà. Termette Dio noflro

Signore molti,c molti mali per trame di quindi molti beni;di onde Sant'^fgo-

flino dice (
il qual fegue il maeflro delle jentenge ) Dio onnipotente , il qual hà

fommopotere in tutte le cofe,cffendoJommamentc buono, in ninna maniera per

metterebbe che foffe alcun male nelle fue opere,che nonfoffe in tanto gradopo-

tente e buono,che malefaceffe,e ne traejfe bene. Il Serafico Dottore fan Boria

-

uentura dice,Dio noflro Signore permette i malinon fologli originalità anco

ra gli attuali. L’unopeiche coti amtninijlra le cofe, ch’egli creò, che le lafcix

vfar de loropropri mouimenti: l’altro,perche de mali ne sa trar beni. Et accio-

clre queflo meglio s’intenda,e\più chiaramente fi conofca,voglio addurre qui al

curii efempi. Termeffc Dio noflro Signore un male molt0grande,ehtfu la nega,

tionedi S .Tietrofilquale negò Chriflo noftroSaluatorejion una nolta fola,ma

tre volte,et non cosìfemplicernente,ma congiuramento,& anathematigando—

fi,feilconofceua,nèfapeuachiegli foffe. Tetmcfic Dio noflro Signore qutfla

negationc, per trarne di qui vn bene molto grande, eh: fu che nellafuafleffa col

pa,ct peccato imparaffe,come,& in qual maniera fi haueua da portar con gli al

tri, poi che haueua da efjtrpollo in terra per capo della Chiefa, come fuo Fica

rio . Molto chiaramente dimoftra queflo fan Gregorio, nella Homeliaxx
if.

di-

cendo; Debbiamo confiderare,& penfar che fia la caufa,et ragione po che l'on-

nipotente Diopermeffe,cl)e colui,ilquale egli haueua daprcferire,& antepone,

per fupcriorc e Trelatodi tutta la Chicjay temeffe la uoce di una fchiaua, &•

che ilncgaffelui medefimo, con verità conofciamo effzreflatofatto queflo,con

iifpenfation digran pietà,accioclre colui,che haueua da effer Tajlor della Chic

fa,ntllafuaficfJacolpa,e pcctato imparafie quanto mifciicordiofamente deue-

ua portarfi congli altri,quando cadc]Jero,e fiflargaffero in alcuna colpa,òpec-

cato. èrmamentepoi che così è manifcflo à lui, egli diede conofcimcnto della

fua fragilità,chenon fipreferiffe,nè anteponeffe àgli altri,accioche nella fua

fragilità ,& infirmitàconofeeffe quatitomifericordiofamentc haueua dafoffe-

rirey&fopportar i difetti de gli altri . Tcmeffe Dio noSìro Signore un male

molto
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moltogrande, chefulapaffione,&mortedelfuounigaùto figliuolo,pertrar-

• nedi quindi un grandijjimo bene, qual’è la redentione , & [adite di tutto l'hu-

mano femc,<& lafaluatione delle animc:perchc fenga lafua morte nonpotem-
mo noi sì congruamcnte,& conuenientemcnte efier [aliti, nè poteuaejferper-
donata l’ojfefa,come dice ilfutile Dottore Scotto.^dunque permefie Dio que-

fto male tantogrande, per trarne di quindi un bene grandijjimo,qualfu la no-

Jlrafaluatione , mediante la fuafantijjìmapas[ione , & gloriofa refurrettione.

&om.4. Onde l’Mpoflolo dice; Fu condotto,& confegnato Chrifìo alla morte per le no-

fire colpe,&peccati,& refufcitòperla noflragiuflificationc.Ma nè quejlonon

farebbeflato utile,nègioueuole,fe non l'baitefiimo creduto.adunque che rime-

dio?uenga epermettali unmale,acciocbe di quindife ne tragga un bene molto
grande.Tcrmettc Dio noflro Signore,cbe dubitifan Tomafo , che Cbriflo noflro

Signorefla re[ufcitato,nèperparole chegli diconogli Mpofldifi uuole rimoue
re:ma dice, che noi crederàfe non lo uede, e tocca mettendo le dita ne i luoghi de'

chiodi,& la mano nel latoper uedere,& credere. Vermeffe Dio n oflro Signore

queflo male,per trarne di quindi un ben moltogrande,chefu la certification per
• lafede di tutti ifedeli,et della Cbiefa.San Gregorio trattando e ponderando que

Hem il. fio miflcrio,dice ; Voi fratelli carijfimi,cheuedete, & confiderate quelle co-

fe, credeteforfè,chea cafofojfe fatto, cioè quel Difcepolo di Dio eletto matlcaffc

quando era ucnuto Cbriflo doppo la fua Refurrettione,et doppo uenendo udijie

ciò ch’era pafiato,& dubitando^occajfe,etoccando crcdeffeìKfpnfu quefìofatto

à cafo,maper diurna difpenfationefufatto;con verità la Diuina clemenza con

marauigliofo modo,& maniera fece,che dubitando quel Difcepolo
,
quando toc-

ruffe, ò palpale nelfuoMaefiro lepiaghe dellafua diuina came,guariffe in noi

lepiaghe della infedeltà.Molto più ci giouò la infermità di Tomajà per lafedr,
che lafede de’ Difcepoli,che crederono.percioche così

,
come lui toccando, è ridot

to allafede , così la noftra anima tolto uia ogni dubbio, è fattafalda,& ferma
Hem. I».

, neiia fede.Et piu oltre dice l’iflejjo S. Gregorio, biffaimanco migiouò Maria
Maddalcna,laquale credèprefiamente,& facilmente,che San Tomafo, che du-
bitò per lungo tempo: perciocbe qnegli dubitando, toccò ifegni dellepiagbe,e

taglio uia dal noflropetto la piaga di ogni dubbio d’ infedeltà.Da quefto che bob
i - . biamo detto,& recitato,appare chiariffimamente effere Dio noflro Signore po-

tentifimo nellefue opere,et effetti,& che nonpermette che uengano alcunima
li, per piccioli,ògrandi che fieno,fe nonper trame di quindi maggiori beni. Et
in quefto modo (Serenifi. Trincipefia) non cifarà male nella Citta,che non lo

faccia ilfignore.Ilquale Signore per lafua bontà,& mifericordia infinita dia

allaMaeflà noflrapiena [odisfattione di tutti i fuoifanti defiderii,& nell’al-

tra lafuagloria.Miquale egli ci conduca.Mmen,

Al
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Al Commcndator Pietro di Vglioa : che Dio noflro Signorehain co,

(lume di confolare gli affitti,& triboliti.

Erla uofira ultima letterafcrittami,ho Signore ìiitefdquan

to defìderate uifaiita intento le tribolationi,che Dioman
da àgli huomini in quefta uita;& s'egli fi ricorda di confo

largii nell’afflfttioni,& tributalioni loro,M che ui rijpon

do, che Dio benedetto mainongli abbandona,nè maififlan

ca difargli benefìcio,& di configliarli,e confortagli,con-

ucrtcndu la loro triflegga inpiaccre,l’ajfanno in ripofo, & il dolore in allegre^
ga ,& la tribuialione in confolationc,come chiaramente il dimofirò nel I{e Gio

fafat, ilqual Dio noflro Signore confolò,conuertendogli il timore,trificgja,e tri

bulatione inpiacere,egaudio,& ueraallcgregja.il perche non è da dubitare

„

che fe Dio noflro Signore permette de'flagelli,& delle tribolaiioni a'firn,non è

per altro, clxper la ìorfolate,ntilitì,&faluatione. Ma quifa meftiero fifap-

pia,cl)e oltre quellaforte diflagelli,&tribolationi,chea’giuftiuengono,&juc

cedono, tt è anco un'altra maniera di flagellare,della quale i rei fonoflagellati,,

puniti,cafligati,&trauagliati per diuerfeforte dipene,&tribolationi,Qne-.

Sla tal forte di caSligo, che a’ rei è fatta,nonper purgatione,nè menoper perdo

nodellecolpe loro, ma per uendctta&punìtioneloro , & perche cominciano

qui ne i trattagli ,& auerfitta a patireparte dellapena,& condannaiione eter-

na ,& per. maggioreaccrefcimento dell'Inferno, che meritano;il che è proprio

de' reprobati,comegià auttcnne al HfMntioco ,& ad Herode ,& à molti al-

tri,che patirono,& anco hoggidì moltipeccatori patifonopene di quella for
te,ne i qualifiadempìfee molto bene quel detto del Trofeta Hieremia,al capito

,

10 xyil.che dice; Di doppio rompimento& trauaglio,tu Signoregli rompe

rai,&fraccafferai . M i tali ueramente le tali angufìie,molcftie ,& tribola-

tioni,non fanno altra cofa, che principio in alcuna maniera ,& cominciamen-

to delle pene dello abiffo
;
perche la miferia delle loro afflittìoni,trauagli,& tri

bolationi,dimoftra quel chefempre Itanno da patire nello inferno. Ma qui è da'

confiderare,chealcune uolteipeccatori nonfimoflagellati,ni tribolatiin quefta

,

uita,ò fepur fono , è in picchi modo, &qucftoperefiere differati nel confi-,

glie di Dio noftro Signore finga correttione ,& emenda . Ma quegli a’ qua-.

11 è apparecchiata la uita eterna,è neceffario,chc in queftaperegrinatione fie-,

noflagellati,& tribolati; percìx il Signoreflagella,come apparepo' quellepa-,

rote del?Mpoftolo,ilquale dice; Md ogni hucmo,cbe riccueperfigliuolo,cioè*-,

colui,òc eternamenteha ordinato,che riceua la hereditàperdurabile dellaglo-

ria . Ma atei è da notare , cheper moltecaufe , & ragioni fono tribolati ,
&

patifeono flagelli in quefta vita i giufti
,
fanti , & buoni . la prima cau-,

fa& cagione,pcrchc talnoita utngono le tribolationi,&flagelli,èperchefioreg-

gino il mondo,& lefue delitie,& uane,& temperai i ricrcationi,difcoftandofi

dal.
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dal mondo,e dalla fua conuerfatione, cperche l'Intorno non fi conuertc à Dio fe
non quando conucrte lafàccia di quello fecolo;& non lo [pregia , nè fi difco-

fìa meglio da quello,che quando allefue delitie degnedi riprenfiin fon mefco-

lati trauagli,angufiie,dolori,tribulationi,efatiche : conciofia che feil Signore

refiafe di affliggerci e tribolarci,c non mcfcolaflc con leprofferita di queflofe-

colo alcune amaritudini,in tutto eper tutto ci[cordoniamo di lui . Et il profeta

Regio Dauid dice ; Si accrebbero le infirmiti de‘giufli,e toflo fi affrettarono,e

diedero prefia alferuitio del Signore . La feconda caufa e ragione è; percheme
glio conofcano,e uengano alla lor notitia le loro colpe,epeccati;e perche conofc?

dogli fipentifeano di hauergli commeffi,c fi
emendino,c refiinopurgati epuri-

ficati,e perdonati’, per queflo dice il gloriofo Dottore*Agofiinofopra l'Epifio-

la di Paolo àgli Hebrei . Quel chefa la lima alferro,& ilfuoco aW oro,& la

frufla algrano,quel medefimo fa la tribolatane al giufio. La lima toglie uia la

ruggine alferro’,& ilfuoco toglie ria la feoria dell’oro ;& la frufla caccia,

e

fepara lapaglia via dal grano-fin tal maniera, che ilferro,& l’oro,&il grano ri

mangonopurificati,enetti;il chefà la tribolationeaU'huomo giuflo , fatuo,&
buono;equefta era la cagione, perche i fratelli di Ciofefvedendofi tribolati,di*

ceuano ; Degnamente patiamo, perche noipeccammo cantra il fratello noflro .

La terga. cagione è, perche quando ilgiuflo vederà , che nella tribolatione gli è

tolto il foccorfo,poffa vedere meglio i fuoi difetti,e conofccre ,ericonofcere fe

flefio. Onde il Salmifla dice; lodiffl quando mi ritrouaua nella profferita, &
abondanga,non cifarà matafione al mioflatoper fempre,maperchemeglione

infegnaffi l'inganno del mio penfiero voltafiila tua fàccia , & il tuo fauorc da

me,e diuermi turbato,e mutabile. La quarta ragione è, perche fappia,vegga, e

conofca il giuflo quanto mala,et quanto amara cofafia bauer abbandonato Dio,

e efier abbandonato il tuo Dio# Signoresche non fia rimafo,e durato il fuoti-

more in te. La quinta caufa e ragione è, perche i peccatori temano molto più, e

perche di quindiprendano effernpioper emendar,e correggere le loro cattine vi

te,eper benuiuere. "Perchefe Dio noflro Signore afflige , flagella, e tributai

giufli, fanti,& buoniyche cofa fàrà a’ rei,c ptflimipeccatori i Di qui è,ciò che

il Profeta Hierernia dicefchea miogiudicio è[ritenga degna da effere notata

,

che non meno fpauenta ipeccatori. ) Riguarda e confiderà , che quelli a’ quali

nonfarebbe fiata cofagiufla,nè ragioneuole
(
perfioche non l’haueano merita-

to)^ beueflero il calice,beuendo,beono. Et tu Babilone; quafi innocenteefin-

ga colpa fei Infoiata, uuerti,che non farai innocente,nè rimarrai fengapu-

nitione,e cafligo,mabcuendo , beuerai. Qua fentengadi Hiererniafi ejponc »

& dichiara in quefla maniera : Ifont i
,
giufli ,] c buoni , iquali rum uè ra-

gione alcuna, nè caufa legitima
(
perche in effl non ci fono colpe,nè peccatida

punire,nè cafiigare) bcuendo il calice della triflegga di queflo mondo,e beucn-

do 1‘amaritudine del cuorcjbeuono il dolore,& afflitiione del corpo.e
perciréme

defhnamente fi doglionofopra tintele abominarmi e peccati, che fi commet-

terlo inmeggo di tutta la terra. Et tu Babilone peccatore confufo,madre di tut-

te le fornicationi,& vitij, farai laffiato quafi comefe tu fofji innocente e fenga
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colpi, efernet puniiioni,e cafligo ? 7fonfarai Lifeiato fenga ejfer punitole ca- "

ftigato,ma lenendo in quejìo Jecoloil vino dell’allcggrcgga dd mondo,boterai

nell’altrofecola l'aceto,& afSengo amariljimo dellepene dell’Inferno. OndeS,

Gregorio dice ; Quando io ptnfo,e con atrentionc confiderò la patienga di Iob',

eriuolgo nella mia memoria la morte di San Giouanni BuriIla, parlo con te

peccatore, intendi , rai cogli di qua, che fia ciò che hanno da patire tutti quelli9

che il Signore reproba,quando così patiscono quelli, ch’efìendo teflirnonio ilgiu

dice, fono lodati ? chefarà la bacchetta , e nirgola del deferto : doue è cacciato

con timore il cedro delToradìfot Con iiufliffima caufa e ragione,dice quejìo S.

Gregorio; perche fe ilgiufio (come dr))ioS.Vietn>')con molta difficoltafi faine- ifet*

rà:il reo,& il peccatore,che farà di lui ? Douc fi veder

à

f
1 adunquepoi che co

sì è, remano i peccatori quando veddjero,che fono affùtti,e tribolati igiufli,fan

ti,ebuoni. La fefla ragione, perchefonoflagellati& afflitti i gìufi , eperebe

fi conofca quanto pronto, quanto apparecchiato, c quanto propinquo,e uicino è

il Signore per foccorrere.Sé ilgiuflonel tcmpòddla t ribolatione il faprà chia-

mare,& fnpplicare,efapràprcualerf/,e foccorrcrft di lui . Ondcil Sereniamo Salme tir

Rjc Dauid dice; Quando io mi uiddi tribolato,cbiamai il Signore,et effo mi udì,

Quejìo che habbiamo dctto,cbiaramente fi vide nel Hje Giofafat, ilquale ueden-

dofi tribolato, chiamò il Signore,efu liberato da eflo ; & ognifuo timore, tri

-

/legga, e tribolaiione fu conucrtita in gaudio, piacere,& alleggi-egga . ilelse

conjidcrando io,& apprefiouedendo i molti e graui mali, che dal piacere del po

polo tfljrael fucceflero,dico chenomipiù toJlolatribolatione,& tri/iegga di

Giofafat,che il piacere del popolo d’Ifrael;medefimamcnteconfiderando i mol-

ti egrandi beni,che dalla tribolaiione c trifìegga, e dalla pouertà, e necejfità ,

e penuria fi confeguifcono,& hanno mojfo con tale effempio c non con minor de

fidcrio e uolont a,dicoparimente,che uorrei più tolto andare à cogliere dellefpi

gbe con Btitb,cbe con ^4Italia regnare, e commandare. Ecco Signore,che ui ho

dichiarato quanto uolcuate, che ni ho detto quanto il Chrifiiano donerebbe deft-

derare. Leggetelo,&procacciate ài effere tale, che Dio ni diala fua gratin, il

qualefia quello, che doppo i trattagli di qurfia uita,ci conduca alla cclcfte ptt-

tria,accioche quitti godiamo dtlla gloria eterna . ^tmen

,

In Toledo ,d X. di Giugno , M D XXXIX,

IL F I E.

Vifus fuit trattari» , à Reuercndo patre Inquifitore , & reerptus di-

gn u* impressione , in hoc die i 4 - meni» Augniti. 1564.
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